CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.121 DEL 13/02/2020
SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali
OGGETTO:Nomina commissione interna di gara per la valutazione delle offerte presentate
mediante RDO - MEPA. Affidamento servizi di comunicazione periodo 20/02/2020 20/02/2023 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.- b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
- che con Determina Dirigenziale n. 90 del 31/01/2020 è stata indetta una procedura per
l'affidamento dei servizi di comunicazione mediante RDO - MEPA ai sensi degli artt. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine esplorativa mediante richiesta
di manifestazione di interesse tramite Avviso, alla quale potevano partecipare tutti gli
operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., iscritti al MEPA su portale www.acquisinretepa.it nel bando Servizi - nell'area
merceologica Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing al momento di indizione
della RDO e nel cui organigramma fosse presente almeno un soggetto iscritto all'Albo dei
Giornalisti da almeno 10 anni;
- che l'Avviso esplorativo di manifestazione d'interesse prot. n. 1503 del 16/01/2020 è stato
pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio dal 16/01/2020 al
30/01/2020;
- che il termine per la presentazione delle offerte attraverso PEC all'indirizzo della PEC
istituzionale dell'Ente protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it è scaduto il
giorno giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 12.00, e che l'indizione della RDO n. 2502674 è
stata effettuata il giorno 31/01/2020 con scadenza 12/02/2020 alle ore 18.00;
Ritenuto di procedere all'esame delle offerte tecniche ed economiche presentate tramite
RDO - MEPA ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i attraverso
la valutazione di una commissione interna che procederà all'esame delle offerte pervenute e
ritenute valide dal RUP a seguito della verifica della documentazione amministrativa di
gara;
Ritenuto opportuno individuare una commissione interna esperta che valuti, attraverso
l'assegnazione di punteggi, come descritto ai punti 15-16-17-18 del Disciplinare di gara
approvato con determina dirigenziale n. 90 del 31/01/2020, tra le offerte la migliore
attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 art.
95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno, ai sensi ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere
alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte, come di seguito composta:

PRESIDENTE
Dott.ssa Rita Corbanese – Dirigente – Settore 1 Programmazione e sviluppo;
COMPONENTI
- Dott. Lucio Verbeni – Posizione Organizzativa Servizi alla persona – Settore 3
Sviluppo Servizi alla persona;
- Dott.ssa Monica Fallai – Specialista in attività amministrative e contabili –
Contenzioso/Contratti;
Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al RUP Dott.ssa Barbara Vanin –
Specialista in attività amministrative e contabili - Settore 1 Programmazione e sviluppo
Considerato che per i componenti di detta commissione non è previsto alcun compenso e quindi non
si procede ad alcun impegno di spesa;
Verificato ai sensi dell'art. 77 commi 4-5-6 e 9 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che per i
componenti non vi sono conflitti di interesse e cause di incompatibilità anche potenziali allo
svolgimento delle attività di esame delle offerte relative all'affidamento in oggetto come risulta
dalle dichiarazione sostitutive acquisite dai componenti della commissione ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 445/2000, agli atti di questo ufficio
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

DETERMINA
Di nominare, per le motivazioni in premessa riportate, una commissione interna per la valutazione
delle offerte presentate per l'affidamento dei servizi di comunicazione ai sensi degli artt. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo 20/02/2020 – 20/02/2023, come di seguito
composta.
PRESIDENTE
Dott.ssa Rita Corbanese – Dirigente – Settore 1 Programmazione e sviluppo;
COMPONENTI
- Dott. Lucio Verbeni – Posizione Organizzativa Servizi alla persona – Settore 3
Sviluppo Servizi alla persona;
- Dott.ssa Monica Fallai – Specialista in attività amministrative e contabili –
Contenzioso/Contratti;
Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al RUP Dott.ssa Barbara Vanin
– Specialista in attività amministrative e contabili - Settore 1 Programmazione e
sviluppo
Di non assumere alcun impegno di spesa in quanto per i componenti di detta commisione non è
previsto alcun compenso;
Di aver verificato ai sensi dell'art. 77 commi 4-5-6 e 9 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

che per i componenti non vi sono conflitti di interessi e cause di incompatibilità allo svolgimento
delle attività di esame delle offerte relative all'affidamento in oggetto come risulta dalle
dichiarazione sostitutive acquisite dai componenti della commisione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
445/2000, agli atti di questo ufficio.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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