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ORIGINALE 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SICUREZZA  

sezione mobilita' e demanio marittimo 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1689 del  05/09/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: nomina commissione aggiudicatrice affidamento servizio trasporto scolastico alunni 

portatori di handicap grave verso gli istituti di istruzione secondaria as 2016-2017  

 

 

 

Premesso che: 

Con determinazione Dirigenziale 1589 del 18.08.2016 è stato approvato il bando, il capitolato 

prestazionale, il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni 

portatori di handicap grave verso le scuole di istruzione secondaria per l’anno scolastico 2016-2017; 

Considerato che alla data fissata per la scadenza di presentazione delle offerte – ore 12,00 del 

02/09/2016 – sono pervenuti all’Ufficio Protocollo n. 2 plichi, trasmessi all’Ufficio in data 

02.09.2016; 

 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 18.04.2016 n.50,  di procedere alla nomina della 

Commissione di aggiudicazione  del servizio in questione attraverso la nomina di componenti 

interni alla stazione appaltante in applicazione del comma 4 dello stesso articolo;; 

 

Sentiti per le vie brevi e raccolta verbalmente la loro disponibilità alla nomina a membro della 

commissione aggiudicatrice , dei seguenti dipendenti: 

• Dott. Riccardo Rapalli– Dirigente Amministrativo in qualità di Presidente; 

• Sig. Cinzia Strengacci- Funzionario Amministrativo in qualità di Componente; 

• Sig. Enrico Mazzoni- Funzionario Amministrativo in qualità di Componente; 

• Sig. Piera Maria Cervellini- Istruttore cat C in qualità di  Segretario verbalizzante; 

 

Visti:  
- il D.Lg.vo 267/2000 e s.m.i.;  

- il D.Lg.vo 50/2016;  

 

DETERMINA 

 



Per le motivazioni espresse in premessa:  

1) Nominare quali componenti della Commissione aggiudicatrice per l’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico alunni portatori di handicap grave verso le scuole di istruzione secondaria per 

l’anno scolastico 2016-2017 le seguenti unità:  

• Dott. Riccardo Rapalli– Dirigente Amministrativo in qualità di Presidente; 

• Sig. Cinzia Strengacci- Funzionario Amministrativo in qualità di Componente; 

• Sig. Enrico Mazzoni- Funzionario Amministrativo in qualità di Componente; 

• Sig. Piera Maria Cervellini- Istruttore cat C in qualità di  Segretario verbalizzante; 

 

 

2) Trasmettere copia del presente atto ai dipendenti interessati dal presente provvedimento, a 

redazione sito per la pubblicazione sul sito istituzionale ed alla segreteria generale.  

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


