PROCEDURA NEGOZIATA
VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE

ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI STAMPA DI
MATERIALE TIPOGRAFICO (MANIFESTI, LIBRI, BROCHURE, PROGRAMMI
DI SALA E SUPPORTI CARTACEI VARI)
CIG 9442977F1F

ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Responsabile Amministrativo della Fondazione Teatro Regio di Parma,
VISTO l’avviso di indizione di indagine di mercato finalizzato alla individuazione dei soggetti da
invitare alla procedura in oggetto, in cui veniva individuato come criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
PRESO ATTO che nei termini per la ricezione delle manifestazioni di interesse sono pervenute n. 3
richieste di invito, tutte ammissibili;
VISTA la lettera di invito recante, quale termine per l’invio delle offerte, le ore 12.00 del 7 novembre
2022;
ACCERTATO che il suddetto termine è scaduto e che è pertanto necessario procedere con la nomina
della Commissione Giudicatrice;
PRESO ATTO che il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 al comma 3
dell'art. 77 e all'art. 78 prevede l'istituzione presso l’ANAC di un Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici;
VISTO che l’ art. 8 comma 7 della legge n. 120/2020 ha sospeso fino al 30 giugno 2023 l’operatività
del comma 3 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, il quale obbliga la stazione appaltante a scegliere i
commissari fra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78;
VISTO che ad oggi si applica l’art. 216, comma 12 d.lgs. 50/16, fino alla entrata in vigore della
disciplina di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
RITENUTO di individuare, tra i propri dipendenti, i Commissari esperti ed il Presidente nelle
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persone di:
- dott. Dario De Micheli con funzioni di Presidente;
- dott.sa Alessia Tavarone;
- dott. Paolo Maier;
VISTO che la scelta dei suddetti Commissari è avvenuta sulla base della specifica conoscenza dei
medesimi delle attività oggetto del presente affidamento, come risulta dal ruolo ricoperto all’interno
della Fondazione, evidenziato dal curriculum vitae di ciascun membro, acquisito agli atti ed allegato
alla presente nomina a costituirne parte integrante;
DETERMINA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura negoziata in oggetto, da aggiudicare col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così di seguito composta:
- dott. Dario De Micheli con funzioni di Presidente;
- dott.sa Alessia Tavarone;
- dott. Paolo Maier;
Si dà atto che in sede di prima riunione della Commissione di gara, i componenti dovranno rendere
apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza delle condizioni previste dall’art. 77, comma 4, 5
e 6 del D.lgs. n. 50/2016.
Parma, 15 novembre 2022
Per la Fondazione Teatro Regio di Parma
Il Responsabile amministrativo
Dott.ssa Daniela Parizzi
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