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DETERMINA PRESI DENZIALE

Prot. n. 577 de!03.9.2019

Oggetto: Procedura negoziata aisensidell'art.36, comma 2lett. b) e comma 6 deld.lgs. 5O{2OL6 e s.m.i.
per l'affidamento dei "servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili e delle aree esterne del

Bioparco di Roma" - CIG 7978L490D5 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS.

50120L6

PREMESSO CHE:

- Con Delibera a contrarre prot. n. 524 del L8.7.2OI9, la Fondazione BIOPARCO di Roma (di

seguito, solo BIOPARCO) ha autorizzato l'indizione di una procedura di gara negoziata, ai sensi

dell'art.36, comma 2, lett. b) deld.lgs. n.5O/2O16 e s.m.i. (diseguito, solo Codice)tramite RDO

(Richiesta di Offerta) sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per un

importo presunto a base d'asta pariad €2t7.350,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza da rischi
interferenziali, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente piùl vantaggiosa,
aisensidell'art. 95, comma 2, delCodice;

- al fine di dare seguito alla predetta procedura negoziata si è provveduto a pubblicare sul sito
istituzionale del Bioparco per almeno L5 giorni consecutivi un Awiso di indagine di mercato per

l'acquisizione di manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1,

del Codice e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

il giorno 30/08/2}tg ore 12,00 è scaduto il termine ultimo di presentazione delle offerte da

parte degli operatorieconomici invitati alla RDO sul MEPA;

ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/201,6, quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è

quello dell'offerta economicamente pitr vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte deve essere affidata ad una Commissione
giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

RILEVATA

pertanto la necessità di procedere alla nomina della predetta Commissione giudicatrice ex art.
77 del D.Lgs. n. 50/201,6 per l'esame delle offerte presentate dagli operatori economici nella
procedura in oggetto;
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la possibilità di considerare, ai fini della composizione della commissione giudicatrice, solo
professionalità interne all'ente;

Per tutto quanto sopra, il Presidente della Fondazione, giusta delega del Consiglio

d'Am m in istrazione d i cu i a I Ia d e I i be ra . ." "::;il;:l nlr,t o, rorn

1. di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 5O/20t6 e s.m.i, la commissione giudicatrice
preposta alla valutazione delle offerte per l'affidamento dei servizi dicui in premessa, come di

seguito indicato:

o Presidente: Aldo Pedone

o Membro: Myrta MafaiGiorgi

r Membro: Maria Susanna Rambelli

2. di comunicare il presente atto ai membridella Commissione nominata al punto 1);

3. di dare atto che al momento dell'accettazione, i membri della Commissione dovranno
dichiarare l'inesistenza dicause di incompatibilità e/o diastensione dicuiall'art.77,commi4,
5, 6 del D.Lgs. 50/2016 e prestare il consenso alla pubblicazione dei propri curricula sul sito
istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti;

4. di procedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/201,6 e s.m.i., alla pubblicazione

della presente Determina sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi

di gara e contratti;

ll Presidente della Fondazione Bioparco di Roma
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