
Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
consulenza e supporto specialistico per la realizzazione del progetto “
COMMISSIONE DI GARA 

CIG 
 

 
Vista la determina nr. 12 del 25/08
gara; 
Visto il verbale di gara nr. 1 del 01
tecniche per verificarne il contenuto;
Considerato che la gara deve essere aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche 
ai sensi dell’art.77 comma 1 D.Lgs.50/2016

Individuare, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50
a. Pasquale Mascolo, quale Presidente;
b. Mario Formisano, quale Componente.;
c. Domenico Perna, quale Componente.

 
 

 

 

 

 

DETERMINA N. 13 DEL 30/09/2020 

Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
consulenza e supporto specialistico per la realizzazione del progetto “Festival del Mare

CIG 81384426CB - CUP F55J19000290009 

del 25/08/2020 con la quale la scrivente ha proceduto alla nomina del seggio di 

del 01/09/2020 con il quale il seggio ha proceduto all’apertura delle offerte 
tecniche per verificarne il contenuto; 

la gara deve essere aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
i cui all’art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016; 

di dover procedere alla nomina della Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche 
ai sensi dell’art.77 comma 1 D.Lgs.50/2016 

 
DISPONE DI 

 
Individuare, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, la Commissione di gara nelle persone di: 

, quale Presidente; 
, quale Componente.; 
, quale Componente. 

(dott.ssa Giuliana ESPOSITO)

 

 

  

Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
Festival del Mare” - NOMINA 

/2020 con la quale la scrivente ha proceduto alla nomina del seggio di 

/2020 con il quale il seggio ha proceduto all’apertura delle offerte 

la gara deve essere aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

di dover procedere alla nomina della Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche 

/2016, la Commissione di gara nelle persone di:  

Il Direttore del Flag 
(dott.ssa Giuliana ESPOSITO) 

 
 


