
pag. 1 di 2Innovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmenteInnovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmente

Determina N. 126/2017 del 10/11/2017

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di arredi tecnici da 
laboratorio, destinati alle Aree Carta e Oli e Grassi, con relativa posa in opera e realizzazione 
degli impianti tecnici a servizio dei medesimi arredi - CIG 70982415C6 -  Nomina della 
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Premesso che: 
 
- con Determinazione di direzione n. 88 del 05/06/2017 è stato disposto l’avvio di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per l’affidamento in oggetto; 

 
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 17:00 del 03/11/2017; 
 
- 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 gara; 

 
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; 
 
- i curricula dei membri proposti come componenti della commissione comprovano 

specifiche competenze ed esperienze professionali idonee a operare una corretta 
valutazione delle offerte; 

 
determina 

 
1) di nominare quali membri della commissione giudicatrice: 
 
Patrizia Sadocco    Responsabile del Laboratorio - Presidente della Commissione  
Giacomo Pinelli  Responsabile Laboratorio Analisi Area Combustibili - Componente 

della Commissione  
Davide Mariani Responsabile settore Detergenza e Tensioattivi Area Oli e Grassi - 

Componente della Commissione 
 
              Il Direttore Generale 
                Attilio Martinetti 
 
Area Acquisti e Immobilizzazioni  
Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi 
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Determina N. 126/2017 del 10/11/2017

U.O. Gare Aziende Speciali  
Responsabile del procedimento: Colombo Daniele 
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