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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 DEL 15/04/2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamata la propria determinazione n. 94 del 13 febbraio 2014 con la quale è stata indetta una gara 

d’appalto, con procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 

del d.lgs. n. 163/2006, per la fornitura di pezzi di ricambio  originali o di primo impianto destinati agli 

automezzi aziendali; 

Considerato che il disciplinare di gara prevede che le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate 

da un’apposita Commissione, nominata dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. ai sensi secondo le modalità 

previste dal Codice dei contratti; 

Considerato che ai sensi dell’art.84, comma 10 la nomina della commissione deve avvenire dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

Dato atto che al  termine per la presentazione delle offerte,  scaduto il giorno 15 aprile 2014 alle ore 12.00, 

sono pervenute num. 5 offerte  e che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 15 aprile  2014 alle 

ore 16:00; 

Ritenuto opportuno,  procedere alla nomina di un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione della 

fornitura, formata da personale interno qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative 

previste dagli artt. 84 del d.lgs. 163/2006 e 51 del c.p.c., 

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture”; 

D E T E R M I N A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di nominare la commissione di gara per la gara n. 5458127 per l’affidamento, con procedura  aperta e 

con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 per la 

fornitura di pezzi di ricambio originali o di primo impianto destinati agli automezzi aziendali, con la 

seguente composizione: 

· Presidente: Ing. Paolo Villella, direttore generale della Lamezia Multiservizi S.p.A. 

· Componente: Geom. Luigi Mannucci  - Coordinatore  Servizi Tecnici; 

· Componente e segretario verbalizzante: Tec.Inf. Salvatore Folinazzo – Responsabile Ufficio acquisti. 

4. di considerare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

5. dare atto che il presente provvedimento, verrà pubblicato sul sito della Lamezia Multiservizi S.p.A. nella 

sezione Avvisi e Bandi insieme agli atti della gara in oggetto. 
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