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ConCentro: Nomina commisione per la procedura
negoziata sotto soglia per
l’affidamento dei servizi di coordinamento e
assistenza attività comunicazionali Pordenone
With Love mediante richiesta di offerta tramite
indagine di mercato con evidenza pubblica CIG n.
ZC927049A3

Il Direttore,
ricordato che in data 08 ottobre 2018, è stata altresì costituita la nuova Camera di
Commercio di Pordenone – Udine in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante
accorpamento razionalizzazione delle sedi e del personale), pubblicato in GU Serie
Generale n. 57 del 9 marzo 2018 che però ha lasciato per ora invariato l’assetto di
ConCentro;
vista la delibera della Giunta Camerale Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 Azienda
Speciale ConCentro: nomina organo di amministrazione e modifica statutaria di conferma
dell’Amministratore Unico Silvano Pascolo e di variazione dell’art.6 dello Statuto
garantendo l’incarico alla dott.ssa Fattorel Emanuela di direttore dell’Azienda Speciale;
vista la delibera di giunta camerale Pordenone-Udine n. 16 del 19.11.2018 di
approvazione dell'assetto organizzativo transitorio;
ricordata la Delibera dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 01 del 07/01/2019 di
approvazione del Preventivo economico 2019 e della relativa Relazione illustrativa del
programma di attività per l’anno 2019 e la successiva Delibera del Consiglio camerale n.
4 del 07/01/2019 di ratifica definitiva dell’approvazione del Preventivo economico
dell’Azienda Speciale ConCentro per l’anno 2019;
vista la determinazione del direttore n. 3/2019 del 05/02/2019, che autorizzava l'avvio
della procedura negoziata per l'affidamento dì servizi di coordinamento e assistenza
attività comunicazionali Pordenone With Love con la nomina dello stesso, quale
responsabile del procedimento;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
dato atto che l’articolo 77 del citato decreto prevede che, nel caso di aggiudicazione di
appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina dei
commissari debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte;
tenuto conto, altresì, che, ai sensi dell’art. 77, comma 3, penultimo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50” la stazione appaltante può, in caso di affidamento di
contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione;
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l’esame e la valutazione delle offerte possono essere effettuate da una Commissione
composta da tre componenti, nominata dal RUP;
richiamata la determinazione n. 3/2019 del 05/02/2019, con la quale è stata autorizzata
la procedura negoziata sottosoglia comunitaria, ex art. 36, 2° comma, lett. b) del D.Lgs
50/2016, mediante indagine di mercato con evidenza pubblica – CIG ZC927049A3 l’affidamento dei servizi di coordinamento e assistenza attività comunicazionali
Pordenone With Love, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
(offerta tecnica, peso 70/100, ed offerta economica, peso 30/100), in conformità a
quanto previsto dal disciplinare e dal capitolato tecnico, per la durata di 12 mesi, a
decorrere dalla data della stipula, verso l’importo massimo complessivo, di euro
20.000,00 + IVA;
preso atto della documentazione di gara e dell'analisi dei costi, dalla quale si evince che:
- la procedura di gara è stata indetta con indagine di mercato con evidenza pubblica;
- la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente, Amministrazione Trasparente, Sezione bandi di gara;
- entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 22/02/2019, sono pervenute n. 2
offerte, presentate dai seguenti concorrenti:
1. Cricket Srl con sede a Pordenone;
2. Incipit Srl con sede a Trieste.
Atteso che, nella procedura in argomento, la Commissione di aggiudicazione svolgerà
anche le attività preordinate alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di
presentazione delle offerte, nonché alla regolarità della documentazione amministrativa
fino alla formazione della graduatoria ed alla aggiudicazione provvisoria;
Ritenuto che le funzioni di componente interno della Commissione, in applicazione dei
principi generali di buon andamento ed imparzialità dell’attività della Commissione e di
indipendenza dei componenti della stessa, possano essere svolte da personale camerale
ed interno, tenuto conto che i criteri di valutazione sono oggettivi e pertanto non si
ravvisa incompatibilità, professionalmente dotato di competenza ed esperienza
necessarie per le finalità in argomento ed in grado di assolvere con la doverosa
competenza tecnica il compito alla stessa Commissione affidato ed al quale non sarà
corrisposto alcun compenso in quanto dette prestazioni sono da considerarsi rientranti
nei compiti d’istituto;
evidenziato che i componenti diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico relativamente al contratto in oggetto;
ravvisato che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni svolte, come da
curricula agli atti del Servizio, anche con riferimento alle finalità dell’incarico, oggetto
della procedura di gara, sono stati individuati a far parte della Commissione come
componenti:
1. Cinzia Piva, dipendente camerale, in qualità di Presidente di Commissione;
2. Ilenia Pasut, dipendente di ConCentro, componente della Commissione;
3. Francesca Querin, dipendente di ConCentro, componente della Commissione.
Visto l’art. 42 del decreto legislativo 50/2016 relativamente alle situazioni di conflitto di
interesse nello svolgimento della procedura di affidamento degli appalti.
considerato che ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale il Direttore è
il responsabile organizzativo della struttura;
ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda speciale
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determina
a) Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione di
aggiudicazione per l’affidamento della procedura negoziata tramite indagine di
mercato con evidenza pubblica per servizi di coordinamento e assistenza attività
comunicazionali Pordenone With Love, con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa - CIG n. ZC927049A3, così formata:
1.
Cinzia Piva, in qualità di Presidente di Commissione;
2.
Ilenia Pasut, componente della Commissione;
3.
Francesca Querin, componente della Commissione.
I compiti di segreteria, sono svolti dal Responsabile Amministrativo Contabile,
signora Marian Sabrina.
Emanuela Fattorel
Direttore
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