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          D.D. 103/2019 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 26 luglio 2016;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2018, con la quale è 
stata autorizzata l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di pulizia e reception, in un unico lotto, nell’ambito del Sistema 
Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei 
“Servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO  nella medesima delibera il Consiglio di Amministrazione ha nominato RUP 
della procedura l’ing. Manuela Castagna; 

VISTO  il bando di gara ed i relativi allegati, pubblicati sul sito del GSSI e sul sito 
www.acquistinretepa.it in data 28/05/2019;  

CONSIDERATO  che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è 
scaduto il 10/07/2019 alle ore 18:00;  

PRESO ATTO  della necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice cui 
affidare il compito di effettuare la valutazione delle domande di 
partecipazione;  

PRESO ATTO  del fatto che non è ancora istituito presso l’ANAC l’Albo nazionale dei 
componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. N. 
50/16 e s.m.i., e che pertanto trova applicazione l’art. 216, comma 12 del 
medesimo decreto, in forza del quale la Commissione giudicatrice continua 
ad essere nominata secondo regole di competenza e trasparenza; 

VISTA  la proposta avanzata dal RUP ing. Manuela Castagna di nominare quali 
membri della Commissione giudicatrice, in quanto in possesso di tutti i 
requisiti necessari a livello curriculare per l’assunzione dell’incarico, i 
seguenti professionisti: 

- dott. Marco Polidoro - Responsabile dell’Ufficio Provveditorato, Economato, 
Manutenzione, Appalti e Gare del Consiglio Regionale dell’Abruzzo; 

- dott.sa Carla Piccinini - Responsabile dell’Ufficio Organizzazione 
Amministrativa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo; 

- sig. Maurizio Blair - Ufficio Provveditorato, Economato, Manutenzione, 
Appalti e Gare del Consiglio Regionale dell’Abruzzo; 

VISTA la disponibilità all’accettazione dell’incarico e della dichiarazione 
dell’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 
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77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rese dai suddetti 
professionisti;  

VISTO l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico esterno resa ai sensi dell’art. 
53 del D.Lgs. n. 165/2001 per ciascun professionista  dal Consiglio 
Regionale dell’Abruzzo; 

VISTI • Il D. Lgs n. 50/16 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;  

• Il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;  

• La Legge n. 241/90 e s.m.i.;  

• Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;  

• La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;  

DISPONE 

La nomina della Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di pulizia e 
reception di cui in premessa nell’ambito del Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica 
Amministrazione nelle persone di  

- dott. Marco Polidoro - Responsabile dell’Ufficio Provveditorato, Economato, 
Manutenzione, Appalti e Gare del Consiglio Regionale dell’Abruzzo in qualità di 
Presidente; 

- dott.sa Carla Piccinini - Responsabile dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa del 
Consiglio Regionale dell’Abruzzo, in qualità di componente; 

- sig. Maurizio Blair - Ufficio Provveditorato, Economato, Manutenzione, Appalti e Gare 
del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, in qualità componente.  

La presente disposizione è trasmessa ai soggetti interessati e sarà pubblicata sul sito web 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” corredata dai curricula dei nominati 
commissari di gara. 

  

L’Aquila, 27.09.2019 

          IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Simonetta NEGRINI) 
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