AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
del Bacino di Como, Lecco e Varese
___________________________________________________________________________________________________________

DETERMINA N.

14

PROT. N.

114

DEL

24 NOVEMBRE 2016

Oggetto:

Prestazione di servizi attinenti Attività di supporto alla definizione del
Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB). Nomina
commissione di aggiudicazione.
LA DIRETTRICE
DELL’AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE

DETERMINA:

di nominare ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 seguenti componenti della
commissione di valutazione dell’offerta tecnico-economica relativa alla procedura
Sintel n. 80552796 relativa al Prestazione di servizi attinenti Attività di supporto alla
definizione del Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB):
Nominativo
MALGRATI Sergio
PANZERI Fabio
PANZERA Maria

MOTIVAZIONE:

C.F.
MLGSRG67S07B639L
PNZFBA68P13C933H
PNZMRA55D58H224B

Il D.lgs 50 del 2016 prevede all’art. 77 che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”.
L’Agenzia del trasporto pubblico locale ha indetto un procedura per
l’individuazione di un soggetto che fornisse il supporto all’agenzia per la definizione
del programma di bacino.
La procedura prevede l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
ed è condotta tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia.
La procedura è identificata con il n. 80552796 e il termine per la presentazione delle
offerte sono le ore 23 del 23 novembre 2016.
La commissione di aggiudicazione per la valutazione dell’offerta tecnico economica
deve essere nominata una volta trascorso il termine per la presentazione delle
offerte e deve essere composta da un numero dispari di esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
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Le persone precedentemente elencate hanno maturato rispettivamente nella
provincia di Lecco, nella provincia di Como e nella provincia di Varese adeguata
esperienza per poter valutare le offerte tecnico economiche presentate.
ALTRE
INFORMAZIONI: La normativa di riferimento è:

•
•
•
•
•

lo Statuto dell’Agenzia ed in particolare l’art. 13, comma 5, in ordine alle
competenze del Direttore;
il regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria dell’Agenzia;
il d.lgs. n. 267/2000;
la Legge regionale n. 6/2012 e smi;
il D.Lg.s 50/2016;

LA DIRETTRICE DELL’AGENZIA
LUISA CECILIA VELARDI
Firmato digitalmente da LUISA CECILIA VELARDI ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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