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Oggetto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affi- 
damento del servizio conceriiente le attività di co- 
municazione ed informazione delllOGS per un biennio 
(C.I.G. 59020616CF): nomina del seggio di gara e della 
comniissione giudicatrice. 

Il Direttore Generale dr. Norberto Toriiiii; 

Visto il proprio precedente atto n. 19912014 dd. 28.08.2014 avente ad 
oggetto "Autorizzazione all'avvio della procedura aperta sotto 
soglia comunitaria per l'affidamento del servizio concernente 
le at t iv i tà di coniunicazione ed inforniazione dell'OGS per un 
biennio (C.I.G. 59020616CF) ed aderripimenti conseguenti"; 

Rilevato che nell'atto sopra citato era stato indicato che la gara di cui 
trattasi dovrà essere aggiudicata secondo il criterio dell'offerta 
econorriicamente più vantaggiosa e che la noniina della Com- 
missione Giudicatrice sarebbe stata disposta dal Direttore Ge- 
nerale successivamente al termine per la presentazione delle 
offerte, stabilito nel bando di gara per il giorno 24 settembre 
201 4; 

Accertata la necessità di nominare la corrirriissione giudicatrice della gara, 
cui affidare la valutazione tecnica delle offerte nel rispetto di 
quanto stabilito nel bando di gara e nel disciplinare di gara, 
nonché il seggio di gara, cui affidare la valutazione dei docu- 
menti awiniiriistrativi e delle offerte economiche, la formula- 
zione della graduatoria delle offerte ritenute valide e 
l'aggiudicazione provvisoria della gara; 

Ritenuto di nominare il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. IAorberto Tonini, R.LI.P. 

Testimoni: dott.ssa Sabina Vesnaver 

dott. Mauro Pelin 

Segretario: rag. Laura Riosa 

l'articolo 84 del D. Lgs. 16312006 e s.m.i.; Visto 

R~dat to  visto DRU 
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Ritenuto di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: 

Presidente dott. Franco Coren Direttore IRI 
Componenti sig. Paolo Giurco Esperto 

dott.ssa Francesca Petrera Esperto 
Segretario dott. Davide Sinigoi 

Sentiti gli interessati; 

dispone 
Art. 1 di nominare il seguente seggio di gara della procedura aperta sotto 

soglia comunitaria per I'affidamento del servizio concernente le at-  
tività di comunicazione ed informazione delllOGS per Lin biennio 
(C.I.G. 5902061 6CF): 

Presidente dott. iuorberto Tonini (R.U.P.) 
Testimoni: dott.ssa Sabina Vesnaver 

dott. Mauro Pelin 
Segretario: rag. Laura Riosa 

Art. 2 i l  seggio di gara dovrà procedere alla valutazione dei documenti 
amministrativi e delle offerte economiche degli operatori economi- 
ci  che hanno presentato offerta, alla formulazione della graduatoria 
delle offerte ritenute valide ed all'aggiudicazione provvisoria della 
gara; 

Art. 3 di nominare la seguente commissione giudicatrice della procedura 
aperta sotto soglia comunitaria per I'affidamento del servizio con- 
cernente le attività di comuriicazione ed informazione dell'OGS per 
Lin biennio (C.I.G. 5902061 6CF): 

Presidente dott. Franco Coren Direttore IRI 
Componenti sig. Paolo Giurco Esperto 

dott.ssa Francesca Petrera Esperto 
Segretario dott. Davide Sinigoi 

Art. 4 la conirriissione giudicatrice dovrà procedere all'analisi delle offerte 
tecniche presentate dai concorrenti ed all'attribuzione dei corri- 
spondenti p1,integgi in conformità ai criteri e sub criteri di valuta- 
zione indicati nel Disciplinare di gara relativo alla procedura di cui 
trattasi. 

Il Direttore Generale 
(Dr. Norberto Toninj) 
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