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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI

Determinazione n. 2970 / 2020 DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI
GENERALI
Prot. corr. 02-1/3-5/173-2018 (707/2020)
OGGETTO: Costituzione Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte relative alla
procedura aperta per l 誕 ffidamento dei servizi di animazione e gestione dell'Urban Center delle
imprese di corso Cavour 2/2 Trieste - programma operativo regionale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia del fondo europeo di sviluppo regionale 誕 OR FESR 2014- 2020 di eprocurement e soluzioni integrate per le smartcities and communities del Comune di Trieste- CUP
(Azione 4.1): F99H18000310006 CUP Azione 4.2.a): F99G18000160006. CIG 834736712A.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Premesso che:
con la determinazione dirigenziale n. 1256 dd 22/06/2020 è stata avviata procedura aperta
per l' affidamento dei servizi di animazione e gestione dell'Urban Center delle imprese di corso
Cavour 2/2 – Trieste - programma operativo regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
del fondo europeo di sviluppo regionale POR FESR 2014- 2020 Comune di Trieste Azione 4.1 –
Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di egovernement interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni
integrate per le smartcities and communities del Comune di Trieste - CUP (Azione 4.1):
F99H18000310006 e 4.2 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento
al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati
territorialmente – Attività 4.2.A Allestimento, animazione e gestione dell'Urban Center del
Comune di Trieste – CUP (Azione 4.2.a): F99G18000160006. CIG 834736712A.
dato atto che:
-è stata avviata una procedura di gara aperta sopra soglia ai sensi degli artt. 59 e 60, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti;
-il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio del
Comune, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S128 del 06.07.2020, sulla Gazzetta
Ufficiale della R. I. – quinta serie speciale – n. 77 del 6 luglio 2020, nonché per estratto sui
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quotidiani “Il Piccolo” “Il Messaggero Veneto”, “La Stampa” e “La Repubblica” ed inserito nei siti
internet dei bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture, della Regione Friuli Venezia Giulia e del
Comune di Trieste;
-l'aggiudicazione delle forniture oggetto dell'appalto è previsto che avvenga secondo 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;
preso atto che entro entro la data di scadenza del termine delle ore 12,30 del giorno 04
settembre e u. s. per la presentazione delle offerte, risultano pervenute, attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it, 2 (due) offerte:
dato atto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 77 del decreto legislativo n.
50/2016 nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti;
ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di nominare i componenti della commissione
giudicatrice dell’appalto di cui in oggetto come segue:
Presidente: dott.ssa Francesca Dambrosi - Direttore del Servizio Attività Economiche
Componenti:
dott. Luca Berti - Responsabile di Posizione Organizzativa Scuola e Logistica, Università e Ricerca
dott. Giovanni Righi - Funzionario Specialista (Amministrativo/Contabile) della Direzione
Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Segretario:ing. Lorenzo Bandelli – Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali
dato atto che, conformemente a quanto disposto dalle Linee guida dell'ANAC n. 5 dd.
16/11/2016, i curricula dei componenti della commissione, sono conservati agli atti e saranno
tempestivamente pubblicati, congiuntamente alla presente determinazione, sul sito istituzionale del
Comune di Trieste – Retecivica, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti – Archivio atti relativi alle procedure già scadute;
visto l’art. l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
DETERMINA
1. di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dell'appalto relativo alla
proceduradi l'affidamento dei servizi di animazione e gestione dell'Urban Center delle
imprese di corso Cavour 2/2 – Trieste composta come segue:
Presidente: dott.ssa Francesca Dambrosi - Direttore del Servizio Attività Economiche
Componenti:
Ricerca

dott. Luca Berti - Responsabile di Posizione Organizzativa Scuola e Logistica, Università e
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dott. Giovanni Righi - Funzionario Specialista (Amministrativo/Contabile) della
Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Generali

Direzione

Segretario: ing. Lorenzo Bandelli – Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi

2. di disporre tempestivamente - conformemente a quanto disposto dalle Linee guida
dell'ANAC n. 5 dd. 16/11/2016 - la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Trieste
– Retecivica, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti –
Archivio atti relativi alle procedure già scadute - dei curricula dei componenti della
commissione congiuntamente alla presente determinazione, a fini di trasparenza e
anticorruzione;
3. di dare atto che la costituzione della Commissione di cui al punto 1 non comporta spesa in
quanto il lavoro verrà svolto nell'ambito della normale attività lavorativa.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Ing. Lorenzo Bandelli
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