
     
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  

 il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

  in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

 il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici);  

 il D.lgs. n. 57/2017 in vigore dal 20 maggio 2017 (primo decreto correttivo del Codice dei contratti 
pubblici); 

 l’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale per affidamenti di importo 
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, le stazioni 
appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

 l’art. 36, comma 7 del Codice dei contratti pubblici e l’ivi richiamato art. 216, comma 9 del medesimo 
codice in base ai quali fino all’adozione delle Linee Guida ANAC, l’individuazione degli operatori 
economici avviene tramite indagine di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso 
pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore ai quindici giorni, specificando i 
requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta; 

 l’art. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici che prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 in particolare, l’art. 77, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, limitatamente ai 
casi di aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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; 

 il successivo comma 2, dell’art. 77  del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale  la commissione 
è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 
appaltante e può lavorare a distanza  con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni; 

 altresì, l’art. 77, comma 7 del Codice dei contratti pubblici secondo cui la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

 l’art.78 del Codice dei contratti pubblici che regola la costituzione dell’albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici e l’ivi richiamato art. 216, comma 12, secondo il quale, nelle more di adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all’albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo 
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo le regole di competenza e trasparenza individuate da ciascuna stazione appaltante;  

 l’art. 29 del Codice dei contratti pubblici che dispone l’obbligo di pubblicazione sul profilo del 
committente nella sezione “amministrazione trasparente” entro 2 giorni sull’adozione dei relativi atti, la 
composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti; 

 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP; 

 in particolare, l’art. 43 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti”; 
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 le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ; 

 le Linee Guida n.5 ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”; 

 la determinazione del 5 agosto 2016 con cui si autorizzava all’espletamento di una procedura di gara- 
procedura negoziata sotto soglia- per l’affidamento a terzi del servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato per la durata di due anni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro con 
l’operatore economico aggiudicatario; 

 l’avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato pubblicato sul sito della COVIP in data 5 agosto 
2016; 

 la nota dell’Ufficio Acquisti e contratti del 5 giugno 2017; 

 

CONSIDERATO 

 che in data 29 maggio 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

 che sono pervenute n. 4 offerte; 

 che in base all’art. 6, comma 1 della lettera di invito le operazioni di apertura delle buste è prevista per 
il giorno martedì 6 giugno 2017, alle ore 11.00 presso i locali della COVIP;  

 che è necessario provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all’esame delle offerte da 
costituirsi con un numero dispari di componenti non superiore a 5; 

 che in riferimento alla gara in oggetto si ritiene di poter individuare i componenti della commissione 
giudicatrice all’interno della COVIP poiché sono presenti soggetti con le caratteristiche di professionalità 
idonee a valutare la componente tecnica della gara in oggetto;  

 che sono stati indicati i seguenti componenti: Dott.ssa Lucilla Canaletti; Dott.ssa Rosina Colacino; Sig.ra 
Antonella Selli; 

DETERMINA 

di nominare la commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara ai sensi dell’art. 77 del 
Codice dei contratti pubblici come segue: 

 Presidente: Dott.ssa Lucilla Canaletti; 

 Componente effettivo: Dott.ssa Rosina Colacino; 

 Componente effettivo: Sig.ra Antonella Selli; 

di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dalla dipendente Dott.ssa Sara De 
Luca la quale ha fornito apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione in 
conformità a quanto disposto dall’art. 77 comma 6 del Codice dei contratti pubblici; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità. 

Roma, 5 giugno 2017 

 

 
Il Direttore Generale 
f.to Lucia Anselmi 


