
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI 

ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI 

GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE DI FORMA.TEMP INCLUSO UN 

ASSESSMENT DELL’ATTUALE SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, AL FINE DI GARANTIRNE 

L’UTILIZZO IN MODO EFFICIENTE, REGOLARE E CONFORME AI PRINCIPI DI SANA 

GESTIONE FINANZIARIA. 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - 

 

IL C.D.A 

nella seduta del 25 maggio 2017, 

PRESO ATTO che, con delibera del 27 ottobre 2016, ha approvato l’acquisto mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del "Servizio di assistenza 

tecnica a supporto finalizzato alla definizione di un Sistema di Gestione e Controllo delle 

risorse finanziarie di Forma.Temp incluso un assessment dell'attuale sistema dei controlli 

interni, al fine di garantire l'utilizzo in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana 

gestione finanziaria"; 

PRESO ATTO che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del Codice e delle Linee guida ANAC n. 2/2016; 

PRESO ATTO della delibera del 27 aprile 2017 di approvazione degli atti di gara e invito ai 

cinque operatori ammessi a far pervenire la loro offerta entro e non oltre le ore 13 del 22 

maggio 2017; 

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine di cui sopra,  gli operatori economici invitati 

che hanno inviato tempestivamente la loro offerta sono: Noviter S.r.l, I.S.R.I., Istituto di 

Studi sulle relazioni industriali Soc.Coop. a.r.l. e Deloitte Consulting S.r.l.; 

PRESO ATTO del verbale della seduta pubblica delle ore 15 del 22 maggio 2017 (allegato 

alla presente delibera) redatto e sottoscritto dal RUP, D.ssa Rosanna Lisco, relativo all’esame 

e all’apertura delle buste A (documentazione amministrativa) e B (offerta tecnica) che sono 

risultate tutte ammissibili in quanto conformi alle prescrizioni contenute nell’invito; 

VISTO che ai sensi dell’art. 77 del Codice degli Appalti “nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessioni limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata 
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ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce  

l’oggetto del ’contratto”; 

VISTE le Linee guida Anac n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Criteri di scelta dei  commissari di  gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” (Delibera n. 1190 del 16 

novembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 

dicembre  2016); 

VISTO il codice di Comportamento di Forma.Temp del 22 gennaio 2015; 

VISTO il Regolamento acquisti di Forma.Temp approvato dal CdA in data 25/05/2017; 

VISTO l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conflitto di interessi e di 

obbligo di astensione; 

VISTI gli articoli 29 (principi in materia di trasparenza), 42 (conflitto di interesse), 77 

(Commissione giudicatrice) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

PRESO ATTO che, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei 

componenti della Commissione di cui all’art.78 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i, la Commissione è 

nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto (art.77, comma 12 D.Lgs.50/2016 e s.m.i); 

PRESO ATTO che, nelle more dell’istituzione dell’Albo presso Anac, i componenti della 

Commissione di gara devono possedere le seguenti caratteristiche: 

a) possedere le competenze necessarie (vd. Linee guida Anac n.5/2016);  

b) non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente all’appalto/contratto del cui 

affidamento si tratta; 

c) nel biennio antecedente l’indizione della gara non devono aver ricoperto 

cariche di pubblico amministratore presso l’Ente/stazione appaltante per il 

quale allo stato attuale prestano servizio; 

d) non devono aver concorso (in qualità di membri di commissioni 

giudicatrici), con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

e) non devono incorrere in cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse 

(come da normativa sopra citata). 

VERIFICATO che: 

- all’interno dell’organico di Forma.Temp vi sono delle risorse in possesso dei requisiti e 

delle competenze necessarie e adeguate per poter essere designate membri interni 

della Commissione di gara; 

- tali risorse sono individuate nella persona della Sig.ra Elisabetta Scarascia, e della 

Sig.ra Rosangela Grasso; 
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VERIFICATO che, viceversa, non è presente nel organico di Forma.Temp alcuna risorsa 

interna in possesso di competenze specialistiche nella materia oggetto dello specifico appalto, 

ossia nel campo dei sistemi di gestione e controllo, tale da poter assumere l’incarico di 

presidente della commissione giudicatrice; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina di un componente esterno esperto in 

tale materia e in possesso dei requisiti di incompatibilità di cui sopra; 

EVIDENZIATO che il componente esterno in possesso dei requisiti e delle competenze 

necessarie ed adeguate per essere designato Presidente della Commissione giudicatrice è stato 

individuato nella persona della Dr.ssa Matilde Mancini; 

ACQUISITI agli atti d’ufficio e visionati i seguenti documenti: 

- le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e/o di assenza di conflitti di interesse 

dei nominandi commissari ai sensi dell’art 77 D.Lgs.50/16; 

- i curricula dei suddetti tre membri componenti la Commissione di gara; 

RITENUTO che i componenti interni della Commissione, in quanto dipendenti di Forma.Temp 

svolgeranno tale funzione senza alcun compenso ulteriore; 

RITENUTO congruo il compenso a seduta di €588,76 (cinquecentottantantotto/76) al lordo 

delle ritenute previdenziali e iva se dovuta, per il componente esterno, comprensivo di ogni 

onere fiscale e delle spese di viaggio, vitto e alloggio; 

RITENUTO di dover stabilire un numero sufficiente e presuntivo di 5 giornate per lo 

svolgimento delle operazioni della predetta  commissione; 

RAVVISATA la necessità, quindi, di procedere alla nomina dei membri facenti parte della 

Commissione di giudicazione preposta alla valutazione delle offerte pervenute nell’ambito 

della procedura di gara di cui all’oggetto; 

DELIBERA 

1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la Commissione Giudicatrice dell’appalto 

del servizio di “assistenza tecnica e supporto finalizzato alla definizione di un sistema di 

gestione e controllo delle risorse finanziarie di Forma.Temp incluso un assessment 

dell’attuale sistema dei controlli interni” come di seguito composta: 

Presidente: Dr.ssa Matilde Mancini; 

Commissario: Sig.ra Elisabetta Scarascia; 

Commissario: Sig.ra Rosangela Grasso. 

2. di precisare che i componenti interni della Commissione, in quanto dipendenti di 

Forma.Temp svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio e 

che, per tale incarico, non riceveranno alcun compenso; 

3. di dare atto che la spesa per il compenso del Presidente, Dr.ssa Matilde Mancini, è 

stabilita in euro €588,76 per ciascuna  seduta (comprensivi di ogni onere fiscale, 

contributivo e delle spese di viaggio, vitto e alloggio) e che sono state previste il 



4 

 

numero massimo di n. 5 sedute della commissione giudicatrice per una spesa totale 

presuntiva di € 2.943,80; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo web del Committente nella sezione 

“gare”. 

 

 

Il Vice Presidente                 Il Presidente 

Beniamino Lapadula 

 

             Francesco Verbaro 

 

   


