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Oggetto: Procedura iiegoziata a mezzo cottimo fiduciario per 
l 'a f f idamento del contratto relativo all' incarico di bro- 
keraggio assicurativo per tu t te  le esigenze dellJOGS di- 
verse dalla nlr OGS Explora (C.I.G. Z21100B4F8): nomina 
della Commissione Giudicatrice della gara. 

Il Dirigente della Direzione per la gestione Finanziaria e Patrimoniale, dott. 
Tiziana Maier, nel proprio ufficio di Borgo Grotta Gigante; 

Vista 

Visto il proprio precedente atto n. 9612014 dd. 12.05.2014 avente ad 
oggetto "Autorizzazione all'avvio della procedura negoziata a 

5z niezzo cottimo fiduciario per I'affidamento del servizio di broke- r: 
raggio assicurativo per tutte le esigenze delllOGS diverse dalla nlr & 
OGS Explora per il periodo 1 settembre 2014. - 31 agosto 2016 
eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio"; E -C - 
la lettera d'invito alla gara, dalla quale risulta che la gara di cui 2 
trattasi deve essere affidata secondo il criterio dell'offerta eco- m 

nomicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri ivi indi- 3 
cati, e che il termine per la ricezione delle offerte è scaduto il 23 E 
luglio 2014; 3 

Accertata la necessità di noniinare la Commissione Giudicatrice della gara; 
v 

Ritenuto di nominare la seguente Comniissione Giudicatrice della gara: 3 
Presidente: dott. Tiziana Maier 

Componenti: dott. Davide Sinigoi P 
dott. Mauro Pelin, con fi-inzioni di segretario z! * 

alla quale affidare il sub procedimento di valutazione qualitativa 
delle-offerte che saranno considerate ammissibili; 

Sentiti gli interessati; 

dispone 

Art. 1 di noniinare, in relazione alla procedura negoziata a niezzo cottimo 
fiduciario per I'affidamento del contratto relativo all'incarico di 
brokeraggio assicurativo per tutte le esigenze dell'OGS diverse dalla 

R~dat to  visto DFP visto DRU 
k3-j 
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n/r OGS Explora (C.I.G. Z21100B4F8), la seguente Commissione Giudi- 
catrice della gara: 

Presidente: dott. Tiziana Maier 

Componenti: dott. Davide Sinigoi 

dott. Mauro Pelin, con fui~ziorii di segretario 

alla quale affidare il sub procedimento di valutazione qualitativa del- 
le offerte che saranno considerate ammissibili, sulla base dei para- 
metri indicati nella lettera d'invito. E 
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