
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 536 DEL 13/11/2017   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

– SCELTA DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

 

TITOLO: GARA CAMPAGNA RADIO “HELLO FISH!” - Base d’asta euro 80.000,00 (IVA 

esclusa) 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 

VISTI 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 25 luglio 2012 e pubblicato sulla 

G.U. n. 221 del 21 settembre 2012; 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recante 

Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori; 

 

 la determinazione a contrarre n. 476 del 10 ottobre 2017 relativa all’avvio della 

procedura di appalto di cui al titolo;  

 

 la determinazione di ammissione degli operatori economici n. 527 del 7 novembre 

2017 relativa alla procedura di appalto di cui al titolo;  

 

 i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio 

n. 1/2009 e n. 2/2010; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 con determinazione n. 476 del 10 ottobre 2017 è stata autorizzata l’avvio di una 

procedura di gara sotto soglia per selezionare l’operatore economico a cui affidare 

l’appalto relativo a campagna radio “HELLO FISH!”, nominando il dr. Amedeo Del 

Principe responsabile unico del procedimento; 

 

 il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 

giorno 27 ottobre 2017, ore 10.00; 

 

 alla scadenza del suddetto termine sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori 

economici: Open Space Pubblicità Srl, A. Manzoni & C. Spa, Mediamond Spa, RDS 

Advertising Srl, RAI pubblicità Spa; 

 

 con determinazione n. 527 del 7 novembre 2017 sono stati ammessi tutti gli operatori 

economici alle successive operazioni di gara; 

 

 è necessario procedere, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 77, comma 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della commissione di aggiudicazione a cui affidare la 

valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche; 

 



 

 
 

segue DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 536 DEL 13/11/2017  

 

 la commissione di aggiudicazione, tenuto conto del regime transitorio di cui all’art. 

216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, è nominata direttamente dalla Stazione 

appaltante, secondo le regole di competenza e trasparenza individuate nel 

Regolamento approvato con determinazione n. 326 del 12 settembre 2016, nelle 

persone di: 

 Andrea Sammarco – in qualità di Presidente; 

 Federica Scipioni – in qualità di commissario; 

 Riccardo Dante – in qualità di commissario. 

 

 le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite al commissario Riccardo Dante; 

 

 per le nomine di cui sopra, ivi inclusa quella di segretario, è stata preventivamente 

verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 77, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

DETERMINA 

 

 di nominare, tenuto conto del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del 

D.Lgs. n. 50/2016, la commissione di aggiudicazione della procedura di gara relativa 

a campagna radio “HELLO FISH!”, nelle persone di: 

 Andrea Sammarco – in qualità di Presidente; 

 Federica Scipioni – in qualità di commissario; 

 Riccardo Dante – in qualità di commissario. 

 

 che le funzioni di segretario sono svolte da Riccardo Dante; 

 

 di procedere alla pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

web dell’Unioncamere, della composizione della commissione e dei relativi curricula 

dei componenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Tiziana Pompei 
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