
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 565 del 05.09.2007 ad oggetto: "Indizione gara 

mediante procedura negoziata per l'acquisto di un sistema software per la gestione dei servizi finanziari" sono 

stati approvati i seguenti atti di gara:

- Avviso di gara e relativo allegato "A" (dichiarazione cumulativa),

- Schede di valutazione (allegati "B1" - "B2" - "B3" all'avviso di 

  gara),

- Capitolato d'oneri (Allegato "C" all'avviso di gara),

debitamente predisposti dal sottoscritto, quale Responsabile del procedimento, nonché le modalità di gara per 

detto affidamento dei servizi informatici;



Visto il Regolamento dei contratti, approvato con atto di C.C. n. 41 de11.05.1992;

Richiamato l'art. 16, comma 3 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 

lavori (art. 125 D.Lgs. 163/2006), approvato con atto di C.C. n. 22 del 15.03.2007;

Preso atto che lo svolgimento della gara è stato fissato presso la Sede Comunale di Piazza D. Roosevelt, 5 

alle ore 10.00 del giorno 08.10.2007, mentre la data della seconda seduta pubblica, riservata all'apertura delle 

offerte economiche, sarà comunicata agli interessati con un preavviso di almeno cinque giorni;

Preso atto della scadenza della presentazione delle offerte, avvenuta in data 05.10.2007 alle ore 12.00 e 

vista la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, composta da n. 3 membri, più un 

altro membro, senza diritto di voto, che assumerà la qualifica di segretario;

Ritenuto opportuno indicare quali componenti della Commissione di che trattasi i seguenti soggetti:

- Presidente       Dott. Mario Sala (Dirigente Servizi Informatici)

- Membro esperto   Dott.ssa Claudia M. Rufer (Dirigente Servizi 

                   Finanziari/Contratti)

- Membro esperto   Funzionario Egidio Cecchini (Istr. Dir. 

                   Informatico)

il Funzionario Amministrativo Miria Leardini, svolgerà funzione di segretario di gara.     

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

- di procedere in esecuzione della determinazione n. 565 del 05.09.2007 alla nomina della commissione 

giudicatrice per l'affidamento dei servizi informatici, individuando i seguenti membri:

                          

- Presidente                Dott. Mario Sala (Dirigente Servizi 

                            Informatici)

- Membro esperto            Dott.ssa Claudia M. Rufer (Dirigente 

                            Servizi Finanziari/Contratti)

- Membro esperto            Funz. Egidio Cecchini (Istr. Dir. 

                            Informatico)

- Segretario verbalizzante  Funz. Miria Leardini (Istr. Dir. presso 

                            il Settore 2)  

 

- di individuare nella persona del sottoscritto, Dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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