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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 603 / 2022   DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. corr.: 17/22-6/1/2-2 (3806)

OGGETTO: Nomina della  commissione giudicatrice della  gara per la  fornitura di  un software 
gestionale integrato composto dai moduli di cartella sociale, amministrativo e relativi 
servizi di installazione, migrazione, avvio, assistenza, formazione e manutenzione (CIG 
904379039A).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 3587 dd. 24/12/2021 è stata indetta la procedura aperta per 
l’affidamento  dell'appalto  per  la  fornitura  di  un  software  gestionale  integrato  composto  dai 
moduli  di  cartella  sociale,  amministrativo  e  relativi  servizi  di  installazione,  migrazione,  avvio, 
assistenza, formazione e manutenzione;

-  entro il  giorno 07/02/2022 alle ore 12.30, termine ultimo per la presentazione delle offerte, 
come da bando di gara dd. 10/01/2022, sono pervenute 4 offerte;

considerato che:

-  ai  sensi  dell’articolo  7  del  capitolato  speciale  d’appalto  si  fa  espresso  rinvio  alla  nomina  di 
apposita commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

- la commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica è tenuta a considerare, per ciascun 
lotto, i criteri con i relativi punteggi come individuati al citato articolo 7; 

richiamato l’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016;

ritenuto per quanto sopra premesso di procedere alla nomina della commissione giudicatrice 
che sarà costituita dalle seguenti persone:

- dott. Lorenzo Bandelli, Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali, in qualità di 
Presidente;

-  dott.  Christian Lombardi,  Responsabile della P.O. “Persone con Disabilità” presso il  Servizio 
Sociale Comunale, esperto tecnico, in qualità di membro effettivo;
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-  dott.  Giosuè Maiolino,  Responsabile  della  P.O.  “Organismi  Partecipati,  Bilancio  Consolidato, 
Contabilità Economico Patrimoniale ed Affari Generali” presso il Dipartimento Servizi Finanziari, 
Tributi e Partecipazioni Societarie, esperto amministrativo, in qualità di membro effettivo;

- dott. Stefano Chicco, Responsabile della P.O. “Ufficio di Direzione, Programmazione e Controllo 
dell'Ambito”  presso  il  Dipartimento  Servizi  e  Politiche  Sociali,  in  qualità  di  segretario 
verbalizzante;

dato atto che sono state preventivamente acquisiti le dichiarazioni di non incompatibilità dei 
componenti della Commissione e i loro curricula vitae, conservati agli atti;

dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

espresso il  parere di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs.  n.267/2000,  in ordine alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

visti gli articoli 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e 131 dello Statuto Comunale vigente;

D E T E R M I N A

1) di nominare la commissione giudicatrice della gara per la fornitura di un software gestionale 
integrato  composto  dai  moduli  di  cartella  sociale,  amministrativo  e  relativi  servizi  di 
installazione, migrazione, avvio, assistenza, formazione e manutenzione (CIG 904379039A) nella 
seguente composizione, secondo quanto in premessa indicato:

- dott. Lorenzo Bandelli, Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali, in qualità di 
Presidente;

-  dott.  Christian Lombardi,  Responsabile della P.O. “Persone con Disabilità” presso il  Servizio 
Sociale Comunale, esperto tecnico, in qualità di membro effettivo;

-  dott.  Giosuè Maiolino,  Responsabile  della  P.O.  “Organismi  Partecipati,  Bilancio  Consolidato, 
Contabilità Economico Patrimoniale ed Affari Generali” presso il Dipartimento Servizi Finanziari, 
Tributi e Partecipazioni Societarie, esperto amministrativo, in qualità di membro effettivo;

- dott. Stefano Chicco, Responsabile della P.O. “Ufficio di Direzione, Programmazione e Controllo 
dell'Ambito”  presso  il  Dipartimento  Servizi  e  Politiche  Sociali,  in  qualità  di  segretario 
verbalizzante;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio corrente.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott.ssa Ambra de Candido
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