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IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE 

• con determinazione del dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti n. 764 del 

22 dicembre 2022, è stata indetta la procedura di Adesione all’Accordo Quadro “Desktop 

outsourcing 3” per la fornitura del Servizio di gestione delle postazioni di lavoro del Consiglio 

regionale della Calabria; 

• l’Accordo Quadro de quo ha previsto una gara strutturata in due fasi procedurali: la prima fase 

(AQ), nella quale la Consip, a seguito della pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta, 

ha stipulato l’Accordo Quadro con 4 operatori economici che saranno i soli abilitati a partecipare 

alla fase successiva; la seconda fase (AS), nella quale ciascuna Amministrazione attiva il rilancio 

competitivo tra gli operatori economici selezionati nella prima fase, predisponendo una Richiesta 

di Offerta inviata solo a questi e che la valutazione delle offerte conseguenti porterà infine 

all’aggiudicazione dell’Appalto Specifico ad uno di tali operatori con criterio di aggiudicazione 

per entrambe le fasi dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto 

qualità/prezzo, sulla base della seguente ponderazione: 70 punti tecnici e 30 punti economici. 

• per la ricezione delle offerte è stato stabilito, quale termine, il giorno 19 gennaio 2023 ore 16:00; 

• la prima seduta pubblica della commissione giudicatrice è stata prevista per il 23 gennaio 2023 

alle ore 15:00; 

 

VALUTATO  

 

- di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

ai sensi degli artt.77 e 216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, individuando i relativi componenti tra 

il personale in servizio presso il Consiglio regionale, in possesso di competenze specifiche 

inerenti all’oggetto della procedura de qua; 

- di costituire la commissione nella seguente composizione: 

 

Presidente:  

- avv. Sergio Lazzarino, dirigente dell’Area Gestione; 

componenti: 

-      dott. Fortunato Vilone, titolare di posizione organizzativa presso l’Area Gestione; 

-    avv. Mariagrazia Milasi, titolare di posizione organizzativa presso il Settore Provveditorato 

Economato e Contratti; 

segretario: 

ing. Caterina Ambrogio, in servizio presso il Settore Tecnico; 
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VISTI 

- la l.r. 13 maggio 1996 n. 8;  

- la l.r. 4 settembre 2001, n. 19; 

- il decreto legislativo 30 aprile 2016, n.50; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001; 

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n° 64 del 4 ottobre 2022, con cui è stato conferito allo 

scrivente, Dott. Luigi Danilo Latella, l’incarico di dirigente ad interim del Settore Provveditorato 

Economato e Contratti; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DISPONE 

•  Di nominare, ai sensi degli artt.77 e 216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte a seguito della quale avverrà l’aggiudicazione 

dell’Appalto Specifico per la durata di 48 mesi ad uno di tali operatori con criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto 

qualità/prezzo, sulla base della seguente ponderazione: 70 punti tecnici e 30 punti economici, 

così composta: 

Presidente:  

- avv. Sergio Lazzarino, dirigente dell’Area Gestione; 

componenti: 

- dott. Fortunato Vilone, titolare di posizione organizzativa presso l’Area Gestione; 

- avv. Mariagrazia Milasi, titolare di posizione organizzativa presso il Settore Provveditorato 

Economato e Contratti 

segretario: 

- ing. Caterina Ambrogio, in servizio presso il Settore Tecnico; 

 

• Di comunicare il presente provvedimento: 

- ai componenti della commissione giudicatrice;  

- al responsabile unico del procedimento, Avv. Elisa Carpentieri; 

- alla Direzione generale; 

- all’Area Gestione; 

• Di demandare al responsabile unico del procedimento, Avv. Elisa Carpentieri, l’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.  

         

Reggio Calabria 20 gennaio 2023                                                                       IL DIRIGENTE                           

                                                                                                                      Dott. Luigi Danilo Latella                                                                       
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