
 

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DELI0000126_2022_delibera_firmata.pdf Bellettato Gerardo; Campagna Anselmo; 

Cilione Giampiero; Damen Viola
28EB53D76A696F21D5A6B55A4D3727789
0C84FE1F5C06589C0893133DB3F3E59

DOCUMENTI:

Collegio sindacale
Patrimonio ed Attivita' Tecniche
Marketing Sociale

DESTINATARI:

[05-01]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Gerardo Bellettato - Patrimonio ed Attivita' Tecniche che esprime parere favorevole
in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ai sensi
dell’art. 14 del bando per l’affidamento in concessione gratuita di suolo pubblico
per l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati
ad energia elettrica, approvato con deliberazione n. 26 del .07/02/2022
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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 

1.  

2.  

 la deliberazione n. 309 del 15/10/2020, con la quale sono state definite le deleghe per l’adozione diVista
atti amministrativi da parte dei dirigenti responsabili;

 la deliberazione n. 26 del  con la quale è stato approvato il bando per l’affidamentorichiamata 07/02/2022
in concessione gratuita di suolo pubblico per l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per
autoveicoli alimentati ad energia elettrica;

 il sopra citato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione https://www.atteso che
ior.it/il-rizzoli/bandi-gara-beni-e-servizi;

, entro le ore 12:00 del giorno 25/03/2022, termine di scadenza per la presentazione dellerilevato che
offerte tecniche, hanno fatto pervenire offerta n. 2 operatori economici e precisamente:

ENEL X MOBILITY SRL società con unico socio Enel Italia Spa, soggetta alla direzione e
coordinamento di Enel Spa, con sede legale in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47 cap 00191, C.F.
14553401002 e P.IVA di Gruppo Enel 15844561009 (P.G. 4965/2022);
DUFERCO ENERGIA SPA, CON SEDE IN Via Paolo Imperiale n. 4, 16126 Genova, codice fiscale
03544070174 e P.IVA 01016870329 (P.G. 5160/2022);

 il comma 12, dell’art.77 “Commissione di aggiudicazione” e il comma 12 dell’art.216richiamato
“Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D. Lgs 50/2016, che prevedono che fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D. Lgs 50/2016, la commissione
giudicatrice continui ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante;

 le Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 recanti “Criteri di scelta deiviste
Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale Obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1190 del 16 novembre 2016;

 il periodo transitorio definito al punto 5, delle stesse Linee Guida ANAC n.5;visto

IL DIRETTORE GENERALE

Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ai sensi dell’art.
14 del bando per l’affidamento in concessione gratuita di suolo pubblico per l’installazione e
gestione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica, approvato
con deliberazione n. 26 del .07/02/2022

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Vincenzo Maiolino

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

1) di approvare la nomina della seguente Commissione esaminatrice:
     Ing. Isabella Calamelli – Presidente;
     P.I. Roberto Mascherini – Componente;
     P.I. Carlo Giacometti – Componente;

2) di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, la presente delibera sarà
pubblicata sul profilo del committente dell’Istituto Ortopedico Rizzoli all’indirizzo https://www.ior.it/il-rizzoli
/profilo-del-committente e sull’Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell’Ente.

Delibera

, in attesa dell’operatività dell’albo, questa Amministrazione, ha comunque proceduto aconsiderato che
dare applicazione a quanto indicato nelle Linee Guida e immediatamente attuabile;

 della necessità di nominare apposita commissione per la valutazione delle offerte tecnicodato atto
economiche pervenute sulla base dei criteri previsti dal bando;

 della disponibilità a far parte della predetta commissione, manifestata dai professionisti dipreso atto
seguito indicati:

Ing. Isabella Calamelli – Dirigente Ingegnere IOR Bologna;
P.I. Roberto Mascherini – IOR Bologna;
P.I. Carlo Giacometti – IOR Bologna;

 le dichiarazioni dei professionisti sopra individuati sull’inesistenza a proprio carico delle cause diviste
incompatibilità e di astensione di cui all’art.77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50 del  “Codice18/04/2016
Appalti” e del curriculum professionale;

 che il Presidente della Commissione è stato individuato nella persona del Dirigente Ingegneredato atto
Isabella Calamelli;
 


