FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
QUADRIENNIO 2017-2020
DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 03 del 29 NOVEMBRE 2017

Oggetto

ATTIVITA’ NEGOZIALE E STRATEGIE DI ACQUISTO – NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA ACCELERATA EX ART. 60 C. 3 D.LGS.
50/2016 PER LA SELEZIONE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE CUI
AGGIUDICARE LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT. - CIG. N
7270536C19

Il Presidente



VISTO l’art. 23, comma 2 lettera f) dello Statuto Federale;



PRESO ATTO del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;



PRESO ATTO che, in ordine alla stipulazione di contratti relativi a forniture o servizi o
all’effettuazione di lavori, la Federazione rientra nella dizione di “organismo di diritto
pubblico” di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 50/2016 e, come tale, è soggetta alla relativa disciplina;



RICHIAMATA la delibera n. 153/2017 del CF 5 del 20/10/2017 con la quale il Consiglio
Federale conferiva delega al Presidente affinché individuasse con proprio atto la procedura da
avviare per l’individuazione della Compagnia assicuratrice cui affidare la Copertura
assicurativa Infortuni e Responsabilità civile verso terzi e la nomina della Commissione
Giudicatrice nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 per
quanto compatibili;



PRESO ATTO del decreto del Presidente n. 02 del 13 novembre 2017 attraverso cui si è
provveduto ad indire la procedura aperta accelerata per l’individuazione della Compagnia
assicuratrice cui affidare la copertura assicurativa Infortuni e Responsabilità civile verso terzi;



DATO ATTO che è scaduto il termine per la presentazione delle relative offerte e che pertanto
occorre procedere ai sensi del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 alla nomina della Commissione
Giudicatrice;



PRESO ATTO che non è ancora stato istituito l’albo previsto dall’art. 77 del nuovo codice degli
appalti pubblici e che pertanto, fino ad allora, la commissione sarà nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante (art. 77 comma 12);



CONSIDERATO quanto previsto all’art. 77 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
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AVENDO ASCOLTATO il parere del RUP ed accogliendo le sue indicazioni per la selezione dei
candidati membri della Commissione che dovrà essere composta da un professionista esterno
alla stazione appaltante in qualità di Presidente della Commissione e da due esperti interni in
materie utili alla corretta valutazione e gestione dell’appalto;



VISTI gli allegati curricula dei soggetti interessati che, allegati alla presente deliberazione, ne
costituiscono parte integrante;



VERIFICATA l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 commi
4, 5 e 6 del codice degli appalti in capo ai componenti della commissione;
DECRETA



Di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice che procederà alla
apertura e alla valutazione delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche
relative alla gara in oggetto e che avrà altresì funzione di Commissione di Gara per
l’apertura e la verifica delle buste contenenti la documentazione amministrativa:
 L’ Avvocato Gianluca D’Aloja, con funzioni di Presidente;
 La Sig.ra Teresa Rasulo, dipendente quadro della FMI, con funzioni di Membro di
Commissione;
 La Sig.ra Simona Monzittu, dipendente della FMI, con funzioni di Membro di
Commissione;
 La Sig.ra Alessandra Ruggeri, quale Segretaria di Commissione.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giovanni Copioli

