BRESCIA, 7 febbraio 2018
DETERMINAZIONE N.

13: SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI

AMBIENTI DI PRO BRIXIA PRESSO BRIXIA FORUM – 2018-2020 - NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI GARA
CIG: 718460184C
IL DIRETTORE
richiamata la determinazione n. 4 del 17/1/2018, con la quale
si avviava la procedura negoziata ad invito per l'esecuzione del
servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti di Pro Brixia
presso Brixia Forum;
ricordato che il termine fissato per la ricezione delle
offerte degli operatori economici invitati (procedura Sintel n.
93331843 ) era il 6.2.2018 ore 10:00;
considerato che la determinazione n. 76 del 22.12.2017, nel
ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2
lettera b) del codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) con almeno
10 imprese da invitare, previo avviso esplorativo da pubblicare
per non meno di 15 giorni su Sintel e sul sito dell'Azienda
Speciale, per l'affidamento del servizio in oggetto, ha previsto
il
criterio
dell'affidamento
all'offerta
economicamente
più
vantaggiosa per lo svolgimento della procedura negoziata;
considerata quindi la necessità di provvedere alla nomina
della Commissione per l'apertura delle buste nel caso in esame, in
considerazione dell'esercizio di un potere di scelta tecnicodiscrezionale che tale criterio implica;
visto l'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, relativo alla nomina
della Commissione, e considerato che l'Albo dei Componenti delle
Commissioni Giudicatrici non è stato ancora reso operativo,
restando la nomina della commissione giudicatrice di esclusiva
spettanza delle Pubbliche Amministrazioni e stazioni appaltanti in
genere;
considerato che Pro Brixia - Azienda Speciale della Camera di
Commercio non ha un proprio Regolamento per gli acquisti, in
quanto si è registrata come stazione appaltante ad ottobre 2016, a
pochi mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, che ha
uniformato le procedure di acquisti sotto soglia e sopra soglia;
rilevato che, come da deliberazione n. 50/2017 lettera F) del
Consiglio di Amministrazione, Unioncamere nazionale sta lavorando
al testo di un regolamento acquisti, condiviso con le Camere di

Commercio ed in linea con il Codice Appalti e le circolari ANAC, e
che, non appena terminato il lavoro di confronto tra le Camere,
metterà a disposizione per l'approvazione da parte degli enti
camerali;
considerato che Pro Brixia, per dotarsi di un proprio
regolamento acquisti non dissonante dal contesto camerale, sta
attendendo il testo definitivo e la relativa approvazione da parte
della Camera di Brescia;
rilevata comunque la necessità di osservare il fondamentale
principio di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra organi
politici e la direzione dell’Ente, in conformità a quanto previsto
dal D. Lgs. n. 165/2001 e le disposizioni dell'art. 77 del D. Lgs.
50/2016 allo stato applicabili;
acquisiti i curricula dei componenti individuati e preso atto
che non è previsto alcun compenso per lo svolgimento di tali
funzioni;
d e t e r m i n a
a) di istituire una Commissione per la valutazione delle offerte
pervenute per l'affidamento del servizio di pulizia e
disinfezione degli ambienti di Pro Brixia presso Brixia
Forum;
b) di nominare quali componenti delle
Signori indicati nell'allegato A).
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Allegato A) alla determinazione n. 13 del 7/2/2018
SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI PRO BRIXIA
PRESSO BRIXIA FORUM – 2018-2020 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA
Commissione di valutazione delle offerte
Servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti di Pro Brixia
presso
Brixia
Forum
composizione
della
Commissione
di
valutazione offerte:
•

Presidente: geom. Giorgio Bassi - componente esterno;

•

Componente:
Brixia;

•

Componente
e
segretario
verbalizzante:
Mombelli - Dipendente Pro Brixia.
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