
 

OGGETTO: NOMINA DI COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA PER APPALTO 

DEL SERVIZIO DI “CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL SUI 

MERCATI ESTERI FRANCIA, SVIZZERA, GERMANIA, OLANDA PER IL 

TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’AGENZIA TURISTICA LOCALE DISTRETTO 

TURISTICO DEI LAGHI” ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.. 

 

Codice CIG  ZEF2DC90E8 

 
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL 11/08/2020 

 
IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO che: 

- con precedente provvedimento Prot. n. 20/481 in data 24/07/2020 venne dall’ATL Distretto 

Turistico dei Laghi adottata la Determina a contrattare e determinato di procedere ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, mediante procedura negoziata, previa 

consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture, di almeno due operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti e senza previa pubblicazione di bando, e applicando il criterio 

dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo rispetto all’importo massimo di 

affidamento; 

- con la citata Determina venne altresì: 

- approvata l’allegata documentazione, comprensiva di: “Lettera di invito” contenente le 

caratteristiche specifiche del servizio in oggetto e le relative condizioni contrattuali 

(“Allegato A”); “Progetto di campagna” contenente le specifiche tecniche al quale 

l’operatore economico dovrà attenersi nella predisposizione dell’offerta (“Allegato B”); 

“Modello di autodichiarazione” di possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 (“Allegato C”); 

- individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Silvia 

Lorenzini e che al citato R.U.P. è affiancato il Dott. Ugo Renato Palmieri nel ruolo di 

assistente al R.U.P.; 

- stabilito che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza di presentazione 

delle offerte e sarà composta da esperti in comunicazione, anche amministratori del 

Distretto, in numero dispari pari a n. 3 membri; 
 

DATO ATTO che: 

- con mail di posta elettronica certificata (PEC) in data 27/07/2020 sono stati invitati 

complessivamente n. 8 operatori economici come da elenco agli atti; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte in data 10/08/2020 (ore 12:00) sono 

pervenuti n. 2 plichi raccomandati r/r contenenti la documentazione richiesta nella Lettera di 

invito; 



 

- si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, la quale 

provvederà alle operazioni di gara sulla base delle offerte presentate dai concorrenti e 
adeguatamente custodite; 

- i plichi saranno aperti in data 12/08/2020 (ore 9.30) dalla Commissione riunitasi come 

precisato nella Lettera di invito; 
 

FATTO PRESENTE che della Commissione giudicatrice possono fare parte Amministratori 

dell’Ente esperti in comunicazione; 
 

RITENUTO di individuare i Commissari nelle persone dei dipendenti dell’Ente Signore Simona 

Paracchini e Silvia Longo Dorni, quali soggetti competenti; 
 

Il Presidente evidenzia di avere interpellato i componenti del C.d.A. che hanno rappresentato 

impegni vari e precisa che hanno delegato la funzione di Presidente della Commissione nella figura 

del Presidente dell’Ente medesimo Signor Oreste Pastore, quale soggetto adeguato e idoneo; 
 

DATO ATTO che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il R.U.P. individuato nella 

persona della Signora Silvia Lorenzini; 
 

EVIDENZIATO che, a seguito dell’apertura dei plichi pervenuti, tutti i componenti la 

Commissione produrranno la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità 

con i soggetti che hanno presentato la documentazione di partecipazione alla gara; 

 
D E T E R M I N A 

 

1) la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne 

costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 

2) di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice così composta: 

- Sig. Pastore Oreste Presidente dell’Ente - presidente 

- Sig.ra Paracchini Simona Dipendente dell’Ente - componente; 

- Sig.ra Longo Dorni Silvia Dipendente dell’Ente - componente; 

- Sig.ra Lorenzini Silvia R.U.P. e Dipendente dell’Ente - segretario verbalizzante; 
 

3) di dare atto che del presente provvedimento sarà data opportuna pubblicità secondo le modalità 

di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sul sito internet istituzionale del Distretto Turistico dei Laghi 

www.distrettolaghi.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 

Contratti”, insieme ai curricula e alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e/o 

incompatibilità dei componenti. 
 

 

                                Il Presidente 

                                          Oreste Pastore 

http://www.distrettolaghi.it/

