
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE 

DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

 

MANIAGO 

 

Determinazione del Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINAZIONE N. 307     PROTOCOLLO N. 2188/18 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2023. 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL 

D.LGS. 50/2016, SULLA BASE DEL MIGLIO RAPPORTO QUALITA’/PREZZO. CIG:7555623956. 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di agosto 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

nominato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2018, assume la seguente 

 

DETERMINAZIONE 

  



Ricordato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 31/05/2018 è 

stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione del 

servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, del valore presunto del servizio per 

l’intero periodo quinquennale pari ad €uro 25.000,00, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

Visti il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara; 

Visto il d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e smi, quando la scelta della miglior 

offerta avviene con il criterio sopra citato, la valutazione è demandata ad una commissione 

giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, esperti nel settore; 

Considerato che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire 

dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte; 

Rilevato che tale termine è scaduto in data 31/08/2018 alle ore 12:00; 

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi degli art. 

77, 78 e 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016, come modificato del d.lgs. 56/2017; 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 
 
 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative alla una procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria per 

il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, nominando i commissari: 

• Dott. Leonardo Soresi, Dottore Commercialista e Revisore – Presidente; 

• Dott. Saverio Maisto, Direttore e RUP del Consorzio NIP – Commissario; 

• Dott. Davide Peghin, dipendente dell'UTI presso la Centrale di Committenza – 

Commissario; 

• Sig.ra Paola Centazzo, referente amministrativo del Consorzio NIP – segretario 

verbalizzante; 

2. Di dare atto che ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’art. 77, commi 

4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017; 

3. Di allegare al presente atto i Curriculum Vitae dei componenti della Commissione;  
4. Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato 

per la presentazione delle offerte. 

********* 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Saverio Maisto 
 


