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Determina n° 1372 del  10/07/2017
Oggetto:  POLIZZA RCT/O PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 D LGS 50/2016 s.m.i. Nomina

seggio di gara

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.

267/2000;

IL DIRIGENTE

del  Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali-Polizia Provinciale-Comunicazione Istituzionale-

Avvocatura-Gare/Provveditorato-Contratti-Assistenza agli Enti locali-Mercato del lavoro-Servizio

personale

RICHIAMATA la  propria  Determinazione n.  1061  del  25.05.2017 con la  quale  veniva indetta  gara  con 

procedura aperta ai  sensi  dell’art.  60 del D Lgs 50/2016 s.m.i.  per affidamento del  servizio assicurativo 

Polizza RCT/RCO CIG 7090437DB3 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte alla suddetta gara, a pena di esclusione, era  

fissato per le ore 12 del giorno 07.07.2017;

DATO ATTO che alla scadenza di cui sopra risulta pervenuta una offerta;

CONSIDERATO necessario nominare il seggio di gara per l'apertura e la verifica della sola  documentazione 

amministrativa, la cui seduta pubblica è fissata per il giorno 11.07.2017 alle ore 15.00;

DATO  ATTO che  la  valutazione  dell'offerta  tecnica  ed  economica  sarà  effettuata  da  parte  della 

Commissione di gara ex art. 77 D lgs 50/2016 s.m.i., che sarà nominata con successivo atto;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa;

di nominare il Seggio di gara per la procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio assicurativo relativo 

alla  Polizza  RCT/O per  la  verifica  delle  condizioni  di  partecipazione  e  per  l'ammissione   alla  gara  dei  

concorrenti come segue:

1. Presidente , Dirigente del Settore 1 – RUP - Dott Pietro Leoncini;

• 2. Componenti: Daniele Orsini Settore 1; Riccarda Bezzi, con funzioni di supporto legale al RUP, con 

funzioni anche di segretaria verbalizzante.

• Massa, 10/07/2017 

• Il Dirigente del Settore/Staff

• [Dirigente  Settore  1:  Affari  Generali  -  Organi  Istituzionali  -

Polizia Provinciale - Comunicazione Istituzionale - Avvocatura

- Gare /Provveditorato / Contratti - Assistenza agli Enti locali -

Mercato del Lavoro] Leoncini Pietro []
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