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Segreteria Generale
PG/2018/ 231776

Venezia, lì 11/05/2018

Gara n. 23/2018: GARA EUROPEA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE CONFORME AL DECRETO
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11 GENNAIO 2017.
Nomina Presidente Seggio di gara e Presidente di Commissione giudicatrice.

IL VICE SEGRETARIO
Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 14 e 17, comma 2 , dello Statuto del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 6 e 17 del regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione delConsiglio Comunale n. 110 del 20/9/2004, esecutiva;
Considerata la necessità di nominare il Presidente del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e il Presidente della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, in conformità alle norme dello Statuto;
Visti gli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice dei Contratti (d.lgs.50/2016) e dato atto che non è an cora attivo l'Albo di cui all'art. 78 del Codice medesimo;
Preso atto che non sussistono gli impedimenti di cui all’art. 1, comma 46, della legge 06 novembre
2012 n. 190 in capo al nominando Presidente, come da dichiarazione dello stesso agli atti;
Vista la determinazione dirigenziale a contrattare n. 6 del 08/01/2018;
D I S P O N E
- la nomina quale Presidente del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa
della procedura di gara indicata in oggetto, nonché la nomina quale Presidente della Commissione giudicatrice con l’incarico di procedere allo svolgimento della procedura di gara indicata in oggetto, il
dott. Marzio Ceselin, Dirigente del Settore Gare, contratti e centrale unica appalti ed economato;
- il Presidente, ai sensi della normativa richiamata in premessa, provvederà a nominare i componenti
del Seggio di gara ed i componenti esperti della Commissione giudicatrice, nonché il segretario, prima
dell'apertura delle offerte secondo criteri di rotazione.

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Francesco Vergine
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