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Determina N. 75/2018 del 06/08/2018

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio Marketing e Comunicazione -
CIG. 7495348CD4. Nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 
n. 50/2016 e ammissione dei concorrenti alle fasi successive di gara. 

 
Il Direttore Generale  

 
Premesso che: 

- con Determina di direzione a contrarre n. 54 del 30/05/2018 è stato disposto l’avvio di 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento in oggetto; 

 
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 17:00 del 17/07/2018; 

 
- il giorno 18/07/2018 si è svolta in seduta pubblica presso la sede della CCIAA di Milano 

l’apertura delle buste amministrative da cui sono risultate avere presentato un’offerta le 
società: Caffa Luigi e Personalive Srl. Alla seduta era presente la Dott.ssa Veronica 
Vecera della società Personalive Srl; 
 

- a seguito della verifica del contenuto delle buste amministrative, relative alle due offerte 
pervenute è emerso che, come risulta dal verbale di apertura e valutazione della 
Documentazione Amministrativa del 18/07/2018, la società Personalive Srl è risultata 
ammissibile alla fase successiva, mentre la società Caffa Luigi non è stata ammessa per i 
motivi riportati nel verbale; 
 

- l’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei criteri 
indicati nella lettera di invito alla procedura stessa; 

 
Considerato che: 
 
- l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che la valutazione delle offerte dal punto 

di vista tecnico sia affidata ad una commissione giudicatrice; 
 
- sono stati individuati sia all’interno di Innovhub-SSI Srl che al suo esterno dei 

componenti della commissione che nel loro insieme garantiscono le disponibilità di 
specifiche competenze ed esperienze professionali che li rendono idonei a operare una 
mirata e corretta valutazione delle offerte; 
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- i componenti hanno firmato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con tutte 
le aziende partecipanti e fornito i propri CV che verranno pubblicati sul sito della 
committente; 

determina 
 

1. di ammettere alle successive fasi della procedura di gara per l’affidamento della 
fornitura in oggetto l’azienda Personalive Srl; 

 
2. di nominare, quali membri della commissione giudicatrice, i seguenti: 
 

• Gianpaolo Sarolli - Responsabile Area Affari Generali e Contributi - Presidente 
della Commissione; 

• Mariangela Maruccia - Responsabile ufficio Marketing e Comunicazione Formaper 
- Componente della Commissione; 

• Gianmaria Gasperini - Responsabile laboratorio Chimico dell’Area di Business Oli 
e Grassi - Componente della Commissione. 

 
 

Il Direttore Generale 
Attilio Martinetti 

 
 
U.A gare A.S. 
Responsabile del procedimento: Colombo Daniele 
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