Decreto di nomina n. 110/Prot/Gen di data 21/12/2020 della Commissione
giudicatrice per affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico per la
Decreto n° 115/PROTGEN del 22/12/2020
definizione e lo sviluppo di un programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia
Giulia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 come conv. dalla
Legge 11 settembre 2020 n. 120. Integrazione.

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 recante “Misure urgenti in materia di
sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,
accelerazione di lavori pubblici” ed in particolare il Capo VIII bis “Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa”, come aggiunto dall’a articolo 15 “Istituzione dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa” della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità
2019”;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa è stato conferito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del
31 luglio 2019 a decorrere dal 2 agosto 2019 fino al 1 agosto 2020 e, successivamente
rinnovato con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 852, sino al 1
agosto 2023;
Visto l’art. 77, comma 1 del Codice dei contratti ai sensi del quale, limitatamente ai
casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Visto l’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale la nomina dei commissari
e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;
Richiamato il Regolamento approvato con ordine di servizio n. 7/2020 con il quale
sono stati definiti i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici che possano essere utilizzati nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto di importo superiore alla soglia di cui all’ art. 35 almeno fino al 31.12.2020 e/o
fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art.
78 del D.lgs. 50/2016 nonché nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di
importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non presentano
particolare complessità;
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Preso atto che in data 18/12/2020, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la
presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di supporto tecnicospecialistico per la definizione e lo sviluppo di un programma del Marketing territoriale
del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020
come conv. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e che hanno presentato offerte n. 2
operatori economici;
Dato atto che la fase della valutazione delle buste Amministrative è gestita dal Rup
come previsto dal regolamento approvato con ordine di servizio n. 7/2020 con il quale
sono stati definiti i criteri generali di nomina dei componenti delle Commissioni
giudicatrici che possano essere utilizzati nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto;
Visto il proprio decreto n. 110/Prot/Gen di data 21 dicembre 2020 con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice per affidamento del servizio di supporto
tecnico-specialistico per la definizione e lo sviluppo di un programma del Marketing
territoriale del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L.
76/2020 come conv. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina di un proprio sostituto per lo
svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante;
Rilevato di dover procedere all’integrazione del citato decreto anche con la nomina del
Presidente della Commissione giudicatrice;
Ritenuto pertanto, nominare la dott.ssa Alessandra Stolfa Presidente della
Commissione giudicatrice nominata con il proprio citato decreto n. 110/2020 e di
nominare la dott.ssa Sara Salzano segretario verbalizzante sostituto della
Commissione medesima,
DECRETA
1. per i motivi indicati in premessa, di nominare Presidente della Commissione
giudicatrice nominata con proprio decreto n. 110/Prot/Gen di data 21 dicembre 2020
la dott.ssa Alessandra Stolfa;
2. di nominare la dott.ssa Sara Salzano segretario verbalizzante sostituto della
Commissione medesima.
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott. Lydia Alessio - Vernì
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