
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personal e dei Servizi 

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali 

OGGETTO: nomina Commissione - affidamento del servizio di gestione del presidio sanitario di primo 

intervento medico presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX Settembre 

97 – ROMA - CIG: 6835593DC7

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza della pubblica
amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente  
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, concernente
l’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;

VISTA la Determina prot n. 112225/2016 del 10/10/2016, con la quale il Capo Dipartimento

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi ha autorizzato l'espletamento

di una procedura di selezione, da svolgersi ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera d) e

36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio specificato in

oggetto;

VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. n. 112232/2016 del 10/10/2016 pubblicato sul sito

dell'Amministrazione, nell'apposita sezione "Trasparenza" - "Bandi di gara e contratti"

con il quale l’Amministrazione ha inteso recepire le manifestazioni di interesse dei

soggetti intenzionati a concorrere per l’affidamento del servizio.

CONSIDERATO che, nel termine fissato dal summenzionato avviso hanno manifestato interesse
all’affidamento del servizio in oggetto undici operatori economici, ai quali, in data



4/11/2016, sono state inviate le lettere di invito, nonché tutta la documentazione
necessaria per la presentazione di regolare offerta;

CONSIDERATO che nel termine fissato dalla lettera di invito sono pervenute n. 8 offerte;

CONSIDERATA la necessità di nominare una Commissione di gara per lo svolgimento di tutti gli
adempimenti amministrativi alla stessa riservati e per l’individuazione della miglior
offerta;

RITENUTO opportuno nominare i componenti della Commissione tra i funzionari e i collaboratori in
servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei
servizi;

DETERMINA

1. di nominare componenti della Commissione di gara:

a. Dir. Dott. Luigi SPAMPINATO PRESIDENTE;

b. Dott. Mauro DELORENZI COMPONENTE;

c. Dott. Edoardo ZANTEDESCHI COMPONENTE;

2. la Commissione è incaricata di procedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi alla 

stessa riservati e all’individuazione della miglior offerta;

3. le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dalla Sig.ra Alessia DEL MASTRO;

4. che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, sia pubblicato sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 

ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

Roma, 16/11/2016

Il Capo Dipartimento
    Luigi FERRARA
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