
 

 

 

 

PROT. N. 725/18/U   

 
 

DECRETO N. 07/2018 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI 

GARA N. 7001071 

 

 

 

 

VISTO il Regolamento per la nomina della commissione giudicatrice 

approvato con Decreto dell’Amministratore Unico con PROT.N. 

727/17/U in data 29/03/2017; 
 

VISTO  la lex specialis di gara ed i documenti allegati; 
 

RILEVATO    che sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte di cui alla 

lettera di invito, scaduti alle ore 11:00 del 04 aprile 2018;  
 

RILEVATA la necessità di nominare la commissione giudicatrice affinché, nella 

seduta riservata,  che seguirà la fase di ammissione ed esclusione dei 

concorrenti, valuti le offerte tecniche e poi in seduta pubblica valuti le 

offerte economiche ammesse; 
 

VISTA la proposta del RUP Lenzi Manuela; 

 

DATO ATTO  che il RUP medesimo non ha svolto alcuna specifica attività in fase di 

progettazione e predisposizione della gara e nessuna influenza ha 

esercitato riguardo alla definizione dei contenuti contrattuali e dei 

criteri di selezione di concorrenti e offerte, essendosi limitato il suo 

contributo al management della procedura e delle risorse aziendali 

preposte, nonché alla formale adozione dei necessari atti 

endoprocedimentali; 
 

RITENUTO pertanto che, pur essendo astrattamente ipotizzabile una potenziale 

incompatibilità ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016, non ricorra di 

conseguenza alcun presupposto in tal senso né conflitto di interessi; 

  



 

 

 

 

 

 

NOMINA  
 

- Il Sig. Conti Stefano (persona esterna all’azienda Rea Spa) in qualità di 
Presidente della commissione, il cui curriculum è allegato alla presente; 
 

- La Sig.ra Lenzi Manuela in qualità di membro della commissione, con 
anzianità di servizio in Rea Spa di oltre 21 anni, con attuale qualifica di 
Responsabile Settore Amministrazione Finanza e Controllo 
 

- Il Sig. Pellegriti Dario in qualità di membro della commissione, con anzianità 
di servizio in Rea Spa di oltre 18 anni, con attuale qualifica di Addetto 
tecnico ed amministrativo di officina. 

 
 
La Commissione è convocata per la prima seduta riservata che si riunirà in data 
05/04/2018 ore 14.30, potendo poi procedere senza soluzione di continuità nella 
successiva seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche. 
 
 
Manterrà le proprie funzioni secondo le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016 fino ad 
esaurimento della procedura medesima. 

 
 
     
 

Rosignano Solvay,  05 aprile 2018                   

 

 

 

L’Amministratore Unico 
Trumpy Matteo           




