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OGGETTO: Nomina commissione di gara - Fornitura di energia elettrica e gas mediante accesso 

al mercato libero, per una durata contrattuale di mesi 24, con  affidamento diretto 

previa consultazione telematica e-procurement su piattaforma ASMECOMM di almeno 

5 operatori economici ex art.63 Dlgs 50/2016 integrato con le deroghe introdotte 

dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019- CIG:8856312BDA 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno sei, del mese di Agosto, nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

DETERMINA  

   di nominare il Seggio di Gara, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3 di 

attuazione del D. Lgs. 50/2016, per l’esame della documentazione amministrativa presentata dalle 

Ditte che hanno presentato offerte per la “Fornitura di energia elettrica e gas mediante accesso al 

mercato libero, per una durata contrattuale di mesi 24, con  affidamento diretto previa consultazione 

telematica e-procurement su piattaforma ASMECOMM di almeno 5 operatori economici ex art.63 

Dlgs 50/2016 integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 

2019- CIG:8856312BDA”. 

le nomine sono state effettuate tenendo conto della carenza del personale a disposizione e che per la 

nomina del Presidente di Seggio sono stati rispettati i principi di rotazione previsti dalla normativa 

vigente; 

il Seggio di Gara per la valutazione della documentazione amministrativa per la “Fornitura di energia 

elettrica e gas mediante accesso al mercato libero, per una durata contrattuale di mesi 24, con  



 

  

affidamento diretto previa consultazione telematica e-procurement su piattaforma ASMECOMM di 

almeno 5 operatori economici ex art.63 Dlgs 50/2016 integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 

1, comma 912 della legge finanziaria 2019- CIG:8856312BDA”, pertanto, risulta essere il seguente: 

RUP: Dott.ssa Giuseppina Mangano; 

Componente: Arch. Mario Messina 

Componente Segretario: Roberto Scaffidi Gennarino. 

  

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 

241/1990 e ss.mm.ii e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; 

di dare atto che, il Seggio di gara costituito con il presente provvedimento, non ha alcun potere 

discrezionale, ma svolge funzioni meramente notarili e pertanto il presente atto non costituisce atto di 

nomina di Commissione giudicatrice; 

di provvedere alla stesura di un apposito Verbale delle riunioni del seggio di gara per l’esame della 

documentazione amministrativa relativo alle Offerte Progettuali presentate, che verrà trasmesso al 

Presidente della Commissione di Gara per la fase successiva della procedura. 

  

Il presente provvedimento non comporta profili di carattere finanziario, né necessita del visto di 

regolarità contabile in quanto i componenti del suindicato seggio non percepiscono alcun compenso 

economico. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE EC. FIN. 

        F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano 

  


