
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 543 DEL 14/11/2017   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

– SCELTA DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

 

TITOLO: Commissione giudicatrice riferita alla procedura di appalto denominata 

"Servizi di attività per il trattamento qualitativo delle web Job Vacancy 

nonché delle informazioni sulle professioni raccolte in modo destrutturato 

tramite l’indagine Excelsior online con la finalità di creare un database di 

tassonomie standard delle professioni/skill (progetto Excelsior 2017)" 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE DELL’AREA 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

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; 

 

 le linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri 

di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

 

 la determinazione a contrarre n. 445 del 21/09/2017 relativa all’avvio della procedura 

di appalto riferita ai Servizi di attività per il trattamento qualitativo delle web Job 

Vacancy nonché delle informazioni sulle professioni raccolte in modo destrutturato 

tramite l’indagine Excelsior online con la finalità di creare un database di tassonomie 

standard delle professioni/skill (progetto Excelsior 2017); 

 

 la determinazione n. 531 del 10 novembre 2017 relativa all’ammissione degli operatori 

economici Consorzio Reply Public Sector e Tabulaex Srl alla procedura di appalto di cui 

all’oggetto; 

 

 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. 445 del 21/09/2017 è stato autorizzato l’avvio di una procedura 

di gara per selezionare l’operatore economico a cui affidare l’appalto relativi ai Servizi 

di attività per il trattamento qualitativo delle web Job Vacancy nonché delle 

informazioni sulle professioni raccolte in modo destrutturato tramite l’indagine 

Excelsior online con la finalità di creare un database di tassonomie standard delle 

professioni/skill (progetto Excelsior 2017), nominando nella persona del Vice 

Segretario Generale Dr. Claudio Gagliardi, dirigente dell’Unioncamere, Responsabile 

unico del procedimento; 
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 entro il termine fissato sono pervenute due offerte, presentate dagli operatori 

economici Consorzio Reply Public Sector e Tabulaex Srl;  

 

 con determinazione n. 531 del 10 novembre 2017 gli operatori sopra citati sono stati 

ammessi 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 dell’offerta tecnica ed economica; 

 

 la commissione giudicatrice, tenuto conto del regime transitorio di cui all’art. 216, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto al paragrafo 5 delle linee guida 

Anac n. 5, è nominata direttamente dalla Stazione appaltante, secondo le regole di 

competenza e trasparenza individuate nella determinazione n. 326 del 12 settembre 

2016; 

 

 la commissione è nominata nelle persone di: 

 Dr. Alberto Caporale, Dirigente di Unioncamere – in qualità di Presidente; 

 Dr.ssa Federica Scipioni – dipendente di Unioncamere, in qualità di commissario; 

 Dr.ssa Francesca Luccerini – dipendente di Unioncamere, in qualità di 

commissario; 

 

 le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite al Sig. Lamberto Ravagli, 

dipendente di Unioncamere; 

 

 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 giudicatrice della procedura di gara relativa alla 

realizzazione di report di analisi socio-economica sulla domanda di professioni basati 

sull'indagine continua tramite interviste alle imprese (Progetto Excelsior 2017), nelle 

persone di: 

 Dr. Alberto Caporale, Dirigente di Unioncamere – in qualità di Presidente; 

 Dr.ssa Federica Scipioni, dipendente di Unioncamere, in qualità di  

commissario; 

 Dr.ssa Francesca Luccerini, dipendente di Unioncamere, in qualità di 

commissario; 

 

 che le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Lamberto Ravagli, dipendente di 

Unioncamere; 

 

 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 

Claudio Gagliardi 
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