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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs 50/2010 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO l’obbligo per le PP.AA. di utilizzare, per le acquisizione di beni e servizi, il sistema
di e-procurement per le Amministrazioni denominato MEPA – Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione realizzato da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che questa Divisione, per realizzare un’infrastruttura di backup e disaster
recovery per i servizi voce e dati del CCISS con tecnologie di comunicazioni wireless totalmente
disgiunte dalle linee telefoniche e/o delle connessioni internet terrestri, ha pubblicato una RdO
n. 1522957 – CIG n. 6991088C50 - utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che il giorno 24 aprile 2017 alle ore 12:00 scadranno i termini per la
presentazione delle offerte;
CONSIDERATO che è necessario procedere all’esame delle offerte che perverranno, nonché
all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, secondo
quanto disposto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Art. 1 - E’ costituita la Commissione di Valutazione che dovrà procedere all’esame della
documentazione pervenuta, alla valutazione delle relative offerte ed all’individuazione di quella
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, sulla base dei criteri indicati nel
Disciplinare di Gara e nella Specifica Tecnica che si allegano al presente decreto e che ne
formano parte integrante;
Art. 2 - La Commissione di Valutazione di cui al precedente art. 1 è così composta:
Presidente : Arch. Stefania SPINOSI;
Membro : Ing. Renato BARBARO;
Membro e Segretario : Sig. Andrea NAPOLEONI.
Non è previsto alcun compenso ai componenti della Commissione per le attività svolte.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
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