
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMNETO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B, DEL D. LGS N. 50/2016, CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
INFORMATICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE DI UNIRELAB S.R.L, PER ANNI 2 (DUE), 
CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA. 
 

DETERMINA N. 203 
 
Il giorno 21 (ventuno) maggio2020, la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua qualità 
di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale a 
responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita IVA 
07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07595401009-REA 1038987; 

 

PREMESSO che: 
 In data 29 aprile 2019 veniva pubblicato avviso di Indagine di mercato per la stipula di 

contratto di assistenza informatica e manutenzione hardware/software di Unirelab S.r.l. e 
richiesta di preventivo finalizzata alla presentazione delle offerte per l’affidamento diretto, 
ex art. 36, comma 2, lett. b, d. lgs. n. 50/2016, per anni 2 (due), con opzione di proroga 
tecnica; 

 è stato disposto di affidare la fornitura in oggetto alla Società che avesse presentato la 
migliore proposta economica secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 , del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i; 

VISTO che: 
 l’articolo 77, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando la scelta 

della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”; 

 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 18 maggio alle ore 9.00 e che 
pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari per la costituzione della Commissione 
Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata; 

CONSIDERATA   
 l’opportunità di demandare alla stessa Commissione l’intero procedimento di valutazione 

delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazionme degli aspetti 
documentali oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l’unitarietà del 
procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore; 

CONSIDERATO  
 che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo 

di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, 
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.); 

RITENUTO  
 di individuare n. tre componenti della Commissione Giudicatrice, quindi di nominare quali 

componenti della stessa: 
- Dott. Alessandro Cirimbilla; Presidente; 
- Dott.ssa Claudia Fornesi, Commissario; 
- Avv. Lorenzo Vigasio, Commissario e Segretario Verbalizzante; 
ACCERTATA  



l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 
all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati. 

DETERMINA 
1) di costituire la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di assistenza informatica 
e manutenzione hardware/software di unirelab s.r.l, per anni 2 (due), con opzione di proroga 
tecnica; 
2) di nominare componenti della stessa: 

- Dott. Alessandro Cirimbilla; Presidente; 
- Dott.ssa Claudia Fornesi, Commissario; 
- Avv. Lorenzo Vigasio, Commissario e Segretario Verbalizzante; 

3) di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per 
i componenti della suddetta Commissione; 
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Fidani ai sensi dell’art. 
31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
5) di pubblicare ai sensi di legge il presente provvedimento. 

                                                                                                          
 F.to L’ Amministratore Unico 

Barbara Maria Grazia Genala 

 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
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