Prot. n. 348 /AD-arp
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

RISP. A N.
Ns. PROT. N.

Como, 26 gennaio 2018 - ore 12.50

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice

Io sottoscritta Annarita Polacchini, in qualità di Amministratore Delegato di ASF
Autolinee preso atto che:
- in data odierna alle ore 11.00 sono scaduti i termini per la consegna delle offerte
nell’ambito della procedura negoziata per l’acquisizione di sistemi di TVCC a bordo
autobus CIG 7348712CF9.
- Sono pervenute n. 3 offerte dai seguenti fornitori:
1.Ameli
2.ATS
3.Sicuritalia
Considerato che:
- Occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione di tre membri che
dovrà valutare le offerte, precisando che i Commissari non devono aver svolto né
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (intendendo che nessun
commissario deve essere intervenuto a vario titolo nella procedura, adottando
atti volti a definirne regole e contenuti).
- La Commissione inizierà i propri lavori seduta stante dopo l’apertura dei plichi in
seduta pubblica, e proseguirà con l’analisi delle offerte tecniche in diverse sedute
private: assegnati i punteggi tecnici, si procederà ad una ulteriore seduta pubblica
nel corso della quale, una volta comunicati i punteggi tecnici, si procederà
all’apertura delle offerte economiche, ad assegnare i relativi punteggi ed a stilare la
graduatoria.

- I lavori della Commissione dovrebbero concludersi entro il 30/01 e la
sottoscrizione del contratto dovrà avere luogo entro 31/1/2018, pena la decadenza
dei contributi regionali.
- Sono stati acquisiti e valutati i curricula dei sigg. Alessio Ghezzi (responsabile
Area Tecnica), Angelo Pozzoni (resp. Amministrazione e Finanza) e Samuele
Sordelli (IT)
Tutto ciò considerato, alle ore 12.45 del 26 gennaio 2018, si nomina la
Commissione così costituita:
- Alessio Ghezzi (Presidente)
- Angelo Pozzoni
- Samuele Sordelli
precisando che tutti i candidati sono a vario titolo esperti con riferimento alle
specifiche della fornitura oggetto della gara e del relativo contratto, disponendo di
competenze tecniche e professionalità perfettamente adeguate.
Si precisa che per i componenti della Commissione non è previsto alcun
compenso.

L’Amministratore Delegato
Annarita Polacchini

