
Oggetto: Servizio di reception e portierato presso le sedi di Innovhub SSI Srl. CIG N. 
9271170B81 – 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 a contrarre n. 56 del 16/05/2022 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 21:12:12 del 03/07/2022;
- 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;
- dai curricula dei dipendenti di Innovhub-SSI proposti come componenti della 

Commissione emergono specifiche competenze ed esperienze professionali che li 
rendono idonei nel loro complesso a operare una mirata e corretta valutazione delle 
offerte in qualità di membri interni della Commissione Giudicatrice;

Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale 
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018;

determina

1) di nominare, quali componenti della Commissione Giudicatrice: 
- Eleonora Gonnella - Responsabile pro tempore Area Gare acquisti e investimenti -

Presidente della Commissione; da febbraio 2020 a febbraio 2022 ha svolto il ruolo di 
direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di portierato, in qualità di 
responsabile pro tempore dell’Area Facility Management; 

- Laura Corti - Responsabile pro tempore Area Gestione e Amministrazione del 
Personale - Componente della commissione; dal 2018 al 2020 ha svolto il ruolo di 
direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di portierato;

- Angelo Lunghi – Responsabile pro tempore Area Combustibili - Componente della 
Commissione; ASPP, Assistente Servizio Sicurezza Salute Ambiente;

2) di pubblicare sul sito aziendale questa determina e i CV dei componenti della 
Commissione.

Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

Il Responsabile del Procedimento: Giovanni Pellegrinelli
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