
 

 
 
 
Stresa, 11 maggio 2021 ore 12.30 
 
Prot. n. 21/604 

 
OGGETTO: NOMINA DI COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA PER APPALTO DEL 
SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE SERVIZI PER IL TURISTA – DESIGN THINKING” ex 
art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. PER LE ESIGENZE DEL 
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI PER IL PROGETTO “DESY – DIGITAL 
DESTINATION EVOLUTION SYSTEM” ID 523858 CUP G59G17000320006   CUP 
F59G17000710006   CUP I59G17000380006 FINANZIATO DAL PROGRAMMA 
INTERREG V A ITA-CH DA ESPRIMERSI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UTILIZZANDO LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
BANDO CON L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIU’ VANTAGGIOSA - CIG  Z503131143 

 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELL’11/05/2021 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO che: 
 
- con precedente provvedimento Prot. n. 31/489 in data 19/04/2021 venne dall’ATL Distretto 
Turistico dei Laghi adottata la Determina a Contrarre e determinato di procedere ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, mediante procedura 
negoziata senza bando, previa consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture, di 
almeno 5 operatori economici individuati sulla base dei criteri e dei requisiti elencati nella 
relazione interna del RUP prot. n. 21/387 del 31 marzo 2021, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, 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: “Manifestazione di Interesse” 
(Protocolli n. 21/135, 21/136, 21/137, 21/138 e 21/139 del 04/02/2021) contenente i 
criteri di pre-selezione; “Prescrizioni per la predisposizione del progetto Design 
Thinking e Design di Servizi” (Prot. n. 21/385) contenente le specifiche tecniche al 
quale l’operatore economico dovrà attenersi nella predisposizione dell’offerta tecnica 



 

ed economica; “Modello di autodichiarazione” di possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
- individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Silvia 
Longo Dorni e che al citato R.U.P. è affiancato il Dott. Ugo Renato Palmieri nel ruolo di 
assistente al R.U.P.; 
 

DATO ATTO che: 
 

- con mail di posta elettronica certificata (PEC) in data 04/02/2021 sono stati invitati 
complessivamente n. 5 Università Italiane ad esprimere loro manifestazione di 
interesse alla partecipazione, come da elenchi agli atti; 
 

- al termine della presentazione delle offerte in data 11/05/2021 (ore 12:00) NESSUNA 
offerta è stata presentata sulla piattaforma MEPA; 

 
- si rende comunque necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 
FATTO PRESENTE che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza di 
presentazione delle offerte (11 maggio 2021) e sarà composta da esperti in numero dispari 
pari a 3 membri così suddivisi: 1 referente/responsabile amministrativa del Distretto Turistico 
dei Laghi, e 2 Project Manager del progetto “DESy – Digital Destination Evolution System” (1 
lato Italia e 1 lato Svizzera/CantonTicino) con competenze in ambito amministrativo, 
progettuale, comunicazione, Big Data analytics e Machine Learning, Economics in Public 
Management and Policy, ingegneria delle telecomunicazioni, sviluppo software, web 
development, enterprise technology management, digital solutions, servitization, digital 
transformation e Internet of Things; 
 
RITENUTO di individuare i Commissari nella persona dipendente dell’Ente Signora Simona 
Paracchini e i 2 Project Manager di “DESy – Digital Destination Evolution System” Fabio 
Paracchini (lato Italia) e Puya Jazayeri (lato Svizzera) quali soggetti competenti; 
 
DATO ATTO che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il RUP dott.ssa Silvia Longo 
Dorni; 
 
EVIDENZIATO che tutti i componenti della Commissione hanno prodotto 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) che 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. Fabio Paracchini – Presidente; 
- Sig. Puya Jazayeri - componente; 
- Sig.ra Simona Paracchini – componente e dipendente dell’Ente; 
 
- Sig.ra Silvia Longo Dorni – Segretario verbalizzante (e RUP) 
 
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 

                                          Francesco Gaiardelli 
 
 

…………………………………………………… 

 

http://www.distrettolaghi.it/

