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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Direzione Comunicazione Istituzionale – Ufficio I 
 
 
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice - Procedura aperta per l’acquisizione, ai sensi dell’articolo 
60 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, del servizio di erogazione e consultazione di una banca dati 
giuridica on-line, per il personale in servizio presso gli uffici del Ministero dell’economia e delle finanze – 
CIG 8209577541. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto Legislativo n. 50 del 2016, recante il “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, 
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135”; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio 2014 (“Individuazione e 
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e 
delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
27 febbraio 2013, n. 67”); 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 febbraio 2014, con il quale sono 
stati individuati i lavori, i beni e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e 
periferici del Ministero dell’economia e delle finanze; 

VISTA la nota prot. n. 816 del 20/02/2020 del Direttore Generale della Direzione della 
Comunicazione Istituzionale (di seguito DCI), con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta su 
MEPA, per l’acquisizione di un “SERVIZIO DI EROGAZIONE E CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI 
GIURIDICA ON-LINE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE”, per un periodo di 12 mesi, a partire dalla data di efficacia del 
contratto, prevista per il primo giugno 2020; 

 VISTA la RDO n. 2519740 del 20 febbraio 2020 dell’Ufficio I - DCI per l’indagine di mercato, 
pubblicata sul ME.PA., finalizzata a ricevere le offerte tecniche ed economiche dei soggetti invitati a 
concorrere per l’affidamento del servizio indicato in oggetto; 

 VISTO il capitolato generale allegato alla predetta RDO, nel quale sono specificate le 
caratteristiche tecniche e le condizioni di contratto e fornitura relative alla procedura aperta per 
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l’acquisizione, ai sensi dell’articolo 60, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, del servizio indicato in 
oggetto;  

TENUTO CONTO che il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base degli elementi e sub-elementi e 
punteggi indicati nel capitolato generale; 

CONSIDERATA la necessità di nominare una Commissione giudicatrice;    

RITENUTO di selezionare i commissari tra i dipendenti dei Dipartimenti di questa 
Amministrazione, competenti a valutare le esigenze degli utilizzatori dei servizi oggetto della 
procedura, quindi, di nominare quale presidente della Commissione giudicatrice la dott.ssa Angela De 
Lucia, dirigente dell’Ufficio V della DCI, Dipartimento Affari Generali, e i  membri di seguito elencati 
come designati dai rispettivi Dipartimenti: dott. Vincenzo Passavanti, funzionario dell’Ufficio per il 
coordinamento ed il monitoraggio dei progetti trasversali e per l’attività tecnica di supporto ufficio del 
Ragioniere Generale dello Stato, Dipartimento Ragioneria Generale – dott. Mario Dell’Unto, 
funzionario del Gabinetto del Ministro, UDCOM - dott. Giandomenico Tucci,  funzionario dell’Ufficio I 
della DCI, Dipartimento Affari Generali - dott.ssa Federica Cavallo, funzionario dell’Ufficio per la 
consulenza giuridico legale, Dipartimento Affari Generali – membro supplente dott.ssa Francesca 
Romana Guidi, funzionario dell’Ufficio II della DCI, Dipartimento Affari Generali e, quale segretario il 
dott. Antonino Musumeci, funzionario dell’Ufficio I della DCI, Dipartimento Affari Generali; 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 È nominata la Commissione giudicatrice incaricata di procedere alla valutazione delle offerte 
pervenute e all’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016). 
     

Art. 2 

 La Commissione giudicatrice è così composta: 

Dott.ssa Angela De Lucia Presidente Dirigente 

Dott. Vincenzo Passavanti Commissario Funzionario  

Dott. Mario Dell’Unto Commissario Funzionario 

Dott. Giandomenico Tucci Commissario Funzionario 

Dott.ssa Federica Cavallo Commissario Funzionario  

Dott. Antonino Musumeci Segretario Funzionario 
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