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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la riforma dell’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 16, laddove 

attribuisce ai titolari di uffici dirigenziali generali l’esercizio dei poteri di spesa rientranti nelle 

competenze dei propri uffici; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTI gli art. 38 e 39 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con i quali vengono 

stabiliti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dei partecipanti alle procedure di 

affidamento;  

VISTO l’articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 inerente gli obblighi di 

pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;  

VISTO il programma operativo di informatizzazione della Direzione Generale per la vigilanza 

sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali trasmesso con nota n. 0043759, del 27 

marzo 2015; 

VISTA la propria determina dirigenziale n. 4, del 13 maggio 2015, con la quale è stato stabilito 

di  procedere all’adeguamento dei sistemi informatici della Direzione generale e di  ricorrere, a tal 

fine, alle procedure selettive di cui decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

CONSIDERATO  che in data 27 luglio 2015 è stata pubblicata la gara per l’affidamento 

mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante il sistema della 

procedura telematica denominata “Richiesta di Offerta (RdO) aggiudicata all’offerta economicamente 

più vantaggiosa”, individuata con il  CIG n. 6339577071. 

RITENUTO necessario procedere alla nomina di una Commissione di collaudo del prodotto 

rilasciato dalla Società aggiudicatrice, ai sensi del punto 3.9 del capitolato tecnico; 

D E C R E T A 

 

È nominata la Commissione di collaudo della “Gara per l’affidamento, mediante ricorso al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con il sistema della procedura telematica 

denominata “Richiesta di Offerta” (RdO) aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa”, 

individuata con il  CIG n. 6339577071, così composta: 

Presidente dott.ssa Giulia Ponticelli -  Dirigente della  Divisione IV della Direzione 

generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 

commissariali 



 
 

 

Componenti : dott.ssa Angela Rita Scrufari – Funzionario amministrativo, in servizio presso 

la divisione IV della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema 

cooperativo e le gestioni commissariali; 

dott.ssa Silvia Ciotti – Funzionario amministrativo,  in servizio presso la 

Segreteria tecnica del Direttore Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema 

cooperativo e le gestioni commissariali. 

 

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla dott.ssa Angela Rita Scrufari, in servizio presso 

la divisione IV della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le 

gestioni commissariali. 

 

 

Il presente provvedimento, da cui non scaturiranno oneri a carico del Bilancio dello Stato, 

sarà pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, area “Amministrazione trasparente  

- elenco bandi di gara per acquisti di lavori, servizi e forniture”. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Simonetta MOLETI) 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi
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