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Determina n.
313 del
01/12/2017

Nomina seggio di gara per l’affidamento dell’accordo quadro ad un unico operatore
economico per la fornitura di materiale termoidraulico, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) d.lgs. n. 50/2016 per gli anni 2016-2017. CIG 7293832493
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

•
•
•

•
•
•
•

che Sistema s.r.l. è una società in house del Comune di Grosseto e come tale è
affidataria diretta di servizi pubblici alla Città ai sensi dell’art. 4 dello Statuto
societario (oggetto sociale);
il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
la determina a contrarre n. 307 del 29/11/2017, che dispone l’indizione di una
procedura negoziata tramite START secondo l’art. 36 lett B) del D.lgs. 50/2016
per la scelta di un soggetto economico specializzato a cui affidare l’accordo
quadro per la fornitura di materiale termoidraulico;
che nella lettera di invito è stato disposto quale termine ultimo di presentazione
dei plichi contenenti l’offerta, le ore 11:00 del giorno 6/12/2017 e fissato quale
giornata di apertura degli stessi il giorno 6/12/2017 alle ore 15:00;
di provvedere alla nomina del seggio di gara;
individuato quale presidente del seggio di gara il sottoscritto Direttore Generale
Alberto Paolini in qualità di RUP;
individuato pertanto nei dipendenti Massimo Pifferi e Tamara Fattorini il
testimone verbalizzante quale componente facente parte del seggio di gara;

Per tutto quanto sopra
DETERMINA
1. DI NOMINARE, per l’apertura delle offerte per l’affidamento del servizio di abbattimento degli
alberi presenti nel Comune di Grosseto CIG 7293832493, presentate sul portale START prevista
per il giorno 27/11/2017 il seguente seggio di gara:
- Presidente Alberto Paolini Direttore generale di Sistema s.r.l.
- Testimone Fabrizio Billi – Responsabile del servizio pubblica illuminazione e gestione calore;
- Testimone verbalizzante Tamara Fattorini – Referente ufficio acquisto di Sistema s.r.l.;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento Dirigenziale verrà reso noto mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale di Sistema s.r.l.
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