PROT.N.2236/19/U

DECRETO N. 14/2019
DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

GARA PER PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD
OGGETTO LA FORNITURA E CONSEGNA DI N. 1 CARICATORE DA PIAZZALE
GOMMATO USATO CON PORTATA DA 180 A 220 TON.

GARA N. 7478983 - CIG: 79629599A3

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 alle ore 19:00 del 29 luglio 2019 i termini per la presentazione delle
offerte di cui alla lettera di invito;
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;
RILEVATO

che trattasi di procedura negoziata sotto soglia svolta attraverso piattaforma
telematica e con bassa complessità della valutazione tecnica;

VISTA

la proposta del RUP Mannari Leonardo;

NOMINA
- L’Ing. Sonia Zedda in qualità di Presidente della Commissione, con anzianità di servizio in
REA Spa di oltre 11 anni, con attuale qualifica di Responsabile Sicurezza con incarico di
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e competenze e esperienze
specifiche come da curriculum vitae allegato;

- Il Sig. Alessandro Zummo in qualità di membro della Commissione, con anzianità di servizio in
REA Spa di oltre 22 anni, con attuale qualifica di Addetto controllo e organizzazione mezzi e
personale e competenze ed esperienze specifiche come da curriculum vitae allegato;

- Il Sig. Stefano Masotti in qualità di membro della Commissione, con anzianità di servizio in
Rea Spa di oltre 11 anni, con attuale qualifica di Autista con Corso di Formazione teoricopratico su “Conduzione gru mobili-caricatore” della durata di 14 ore e Corso di Formazione per
“Addetto Conduzione gru su autocarro” della durata di 12 ore, entrambi ai sensi dell’Art. 73
co.5 del D.Lgs. 81/08 e conformemente all’Accordo Quadro Stato-Regioni del 22/02/2012 e
competenze ed esperienze specifiche come da curriculum vitae allegato.

La Commissione è convocata per la prima seduta riservata che si riunirà in data 31/07/2019 ore
11.30.

Manterrà le proprie funzioni secondo le previsioni di cui al D.lgs. 50/2016 fino ad esaurimento della
procedura medesima.

Rosignano Solvay, 30 luglio 2019

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

