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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 96 DEL 05/06/2020  
 

Oggetto: SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI BERGAMO PER IL PERIODO 1/7/2020 – 31/12/2024: NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE  
 

Il Segretario Generale  
 

Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 
Considerato che è stata avviata una procedura semplificata ai sensi dell’art.36 c. 2 lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento diretto del servizio di intermediazione assicurativa 
della Camera di Commercio di Bergamo per il periodo 1.7.2020 - 31.12.2024, da affidare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
Visti gli artt. 77 e 216 c.12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la delibera di Giunta n.72/2019 che 

stabilisce i criteri per la nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che prevedono che: 

 
- la valutazione delle offerte tecniche ed economiche sia affidata a una Commissione 

giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, e che i 
commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione 
tecnico/amministrativa relativa al contratto da affidare. La nomina del RUP a membro della 
Commissione è valutata con riferimento alla singola procedura; 

 
- i componenti siano selezionati tra il personale di ruolo della Camera di Commercio di Bergamo 

e siano individuati:  
a) il Presidente, tra il personale dirigente o titolare di posizione organizzativa;  
b) i commissari diversi dal Presidente, tra il personale dirigente o appartenente alla categoria D; 
c) il segretario tra il personale appartenente alla categoria D o C; 
 

- in subordine, i componenti della Commissione o alcuni di essi possono essere nominati anche 
tra i dipendenti di ruolo di altre Camere di commercio o di altre amministrazioni ovvero tra i 
dipendenti delle Aziende Speciali o delle società consortili del sistema camerale, riconoscendo 
di norma, se non appartenenti alla stazione appaltante, il rimborso spese o in alternativa un 
compenso anche in relazione alla complessità della procedura da esperire sulla base delle 
vigenti disposizioni; 
 

Considerato che l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che la stazione appaltante 
pubblichi nella sezione Amministrazione trasparente la composizione della Commissione e i 
curricula dei componenti; 

 
Atteso che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 4.6.2020 alle ore 19.00 e 

che sono pervenute in piattaforma Sintel n. 6 offerte e che, pertanto, ai sensi dell’art. 77 c. 7 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si può procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, la cui prima 
seduta è stata fissata alle ore 9.00 del 9 giugno 2020; 
 

Ritenuto, tenuto conto dell’oggetto e che si tratta di una procedura semplificata per 
l’affidamento diretto del servizio, di nominare quali componenti della Commissione: 
 Costanza Arcuri, RUP e Responsabile del Servizio risorse strumentali dell’Ente con funzioni di 

Presidente 
 Antonella D’Ottavio, Responsabile del Servizio affari generali dell’Ente - Componente 
 Paola Ferraina, Responsabile amministrativo di Bergamo Sviluppo, Azienda speciale dell’Ente - 

Componente 
che svolgeranno tale incarico a titolo gratuito; 
 

Valutato di affidare le funzioni di Segretario a Maria Teresa Runggaldier, Responsabile 
dell’Ufficio Provveditorato dell’Ente, 
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determina 
 

1. di costituire la Commissione giudicatrice incaricata dello svolgimento delle operazioni di gara 
relative alla procedura negoziata per il servizio di intermediazione assicurativa della Camera di 
Commercio di Bergamo per il periodo 1.7.2020 - 31.12.2024, come segue: 
 Costanza Arcuri, RUP e Responsabile del Servizio risorse strumentali dell’Ente con funzioni 

di Presidente 
 Antonella D’Ottavio, Responsabile del Servizio affari generali dell’Ente - Componente 
 Paola Ferraina, Responsabile amministrativo dell’Azienda speciale Bergamo Sviluppo - 

Componente; 
 
2. di affidare le funzioni di segretario a Maria Teresa Runggaldier, Responsabile dell’Ufficio 

Provveditorato dell’Ente; 
 

3. di dare atto che il curriculum vitae dei Commissari sarà pubblicato nell’apposita sezione Bandi 
di gara e contratti - Amministrazione trasparente del sito istituzionale e che tali incarichi saranno 
svolti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice a titolo gratuito. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 M. Paola Esposito 
  

 

 

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


