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DELIBERAZIONE N .....

AVENTE AD OGGETTO:

SEGGIO DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIO=
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NE ESECUTIVA E L 'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO - ATTO N. 462/2018 - ESAMI E PROVVEDIMENTI.

L'anno

duemiladiciotto

.~.~!.t:~J?X.~..........-..... .. ··········-········--····························

di

ad di

undici

del mese

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli:
RICHIAMATO l' atto deliberativo n. 462 del 06/09/2018, esecutivo a i sensi d i legge, con il quale è
stato nominato il seggio di gara per la verifica ed il controllo della documentazione amministrativa
relativamente all' appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
per la realizzazione della nuova sede dell'Istituto- 1° Lotto funzionale:

RITENUTO di modificare la composizione del Seggio così come ivi indicata , in quanto il personale
coinvolto, già impegnato in a ltre e complesse procedure di gara - data l'articolata procedura in
questione - comporterebbe un rallentamento delle attività che, sulla base del cronoprogramma
pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "trasparenza", nellink "appalti", deve essere concluso
entro il 28/09/20 18;

CONSIDERATO che per quanto motivato, si rende opportuno procedere alla rettifica della
composizione del Seggio di gara, così come nominato nel citato atto, che risulta essere così
composto:

•

Presidente: Dott. Angelo Mincione. Dirigente Responsabile del reparto Patrimonio &
Loqistica:

•

sostituta: Dott.ssa Claudia Rosola, Dirrgente responsabile del reparto Affari Generali, Archivio
e Protocollo;

•

componente: Dott. Andrea Mucciconi. in qualità di "Addetto ad attività amministrative con

laureo in giurisprudenza"
•

sostituto: Sig.ra Gemmo Olivieri del reparto Patrimonio & Logistico;

•

unità di supporto.

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto
dell'imminenza delle prossime sedute pubbliche, secondo il cronoprogramma pubblicato;

DELIBERA
l. Autorizzare, per quanto in premessa motivato, la rettifica della composizione del Seggio
di gora per la verifica ed il controllo della documentazione amministrativa relativamente
all'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per
la realizzazione della nuova sede dell 'Istituto- 1° Lotto funzionale, che risulta essere così
composto:

•

Presidente: Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile del reparto Patrimonio &
Logistica;

•

sostituta: Dott.ssa Claudia Rosola, Dirigente responsabile del reparto Affari Generali,
Archivio e Protocollo;

•

componente: Dott. Andrea Mucciconi. in qualità di "Addetto od attività amministrative
con /qureq in giurisprudenza":

•

sostituta: Sig.ra Gemma Olivieri del reparto Patrimonio & Logistica;

2. unità di supporto.

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto
dell'imminenza

delle

prossime

sedute

pubblicato nel sito dell'Istituto istituzionale.

2

pubbliche, secondo

il

cronoprogrommo

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svolto (
la correttezza del presente atto.

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce
conto n
del bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL DIRIGE TE PROPO E TE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Angelo Mincione

Il

Angelo Mincione

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

X

FAVOREVOLE

ON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

x

FAVOREVOLE

o

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

o

F.to Nicola D ' Alterio

F .to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ...... 15 .. . consecutivi.
Data 12 09 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

