
  

 

 

DETERMINA N. 1 DEL 07/02/2020 

 Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, dei 

servizi consulenza e supporto specialistico per la organizzazione e gestione del “Festival del 

Mare” -  NOMINA SEGGIO DI GARA 

CIG 81384426CB - CUP F55J19000290009 

 

 

Premesso che con la determina del 25/11/2019 la scrivente, in qualità di Direttore del FLAG Litorale 

Miglio D’oro, ha indetto la gara per l’affidamento del servizio in oggetto da aggiudicare con 

procedura di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, stabilendosi l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2-3 del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che l’importo a base di gara è stato fissato con la citata determina in € 135.245,90 oltre 

iva; 

Rilevato che il bando è stato pubblicato: 

♦ sul Portale del Flag in data 26.11.2019; 

♦ sui siti istituzionali dei Comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici ed Ercolano nella 

sezione "Amministrazione Trasparente"; 

♦ sul sito dell'ANAC - Servizio SIMOG  

Rilevato, altresì, che il bando è stato riaperto con la pubblicazione sulla GURI 5a Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n.151 del 27-12-2019 con scadenza termini di presentazione al 13.01.2020; 

Considerato che entro la data di scadenza fissata per il 13.01.2020 alle ore 12.00 pervenivano le 

seguenti  candidature: 

1. B.C.D. Group Società Cooperativa – Via Luigi Cadorna 11, San Nicola La Strada (CE) 

(consegnata a mano – protocollo FLAG 203). 

2. Società Cooperativa “La Bazzarra” A.r.l. – Via Cimaglia 60, Torre del Greco (NA) 

(consegnata a mano – protocollo FLAG 205). 

3. “L’Azzurra Spettacoli” S.r.l. – Traversa Mario Fiore 3 Santa Maria Capua Vetere 

(CE) (consegnata a mano – protocollo FLAG 206). 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/27/151/s5/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/27/151/s5/pdf


  
Ritenuto di dover procedere alla individuazione del Seggio di gara deputato all’espletamento delle 

fasi amministrativa ed economica  

Preso atto che al Seggio di Gara non spettano valutazioni discrezionali, in quanto allo stesso sono 

affidate le attività di esame e valutazione della documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti in gara; 

 

DISPONE DI 

individuare il Seggio di gara, di cui ai all’art. 77 del d.lgs. 50/2016, deputati agli adempimenti 

relativi alle fasi  amministrativa ed economica in: 

1) Giuliana Esposito,  nella sua qualità di Direttore del Flag, quale Presidente; 

2) Alessandro Giuliano,  nella sua qualità di RAF del Flag,  quale Componente. 

3) Agostino Nocerino, nella sua qualità di referente per l’animazione e comunicazione del Flag, quale 

componente 

4) Domenico Perna,  nella sua qualità di referente per il monitoraggio e la valutazione del Flag, quale 

segretario verbalizzante. 

 

 

 

Il Direttore del Flag 

(dott.ssa Giuliana ESPOSITO) 

 

 


