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DETERMINAZIONE N. 152/DAGR/2017 

PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA RISTRETTA, IN AMBITO 
COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PIANO 
SANITARIO 2018-2019 DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 
(LOTTO N. 1), DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (LOTTO N. 2) E 
DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (LOTTO N. 3) - NOMINA SEGGIO DI GARA. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 
 

VISTI: 
 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 
pubblici” (di seguito: Codice); 

• la determinazione della scrivente Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 14 luglio 2017, n. 
118/DAGR/2017 (di seguito: determinazione n. 118/DAGR/2017). 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

• con la determinazione n. 118/DAGR/2017 si è provveduto ad avviare una congiunta 
procedura di gara ristretta in ambito comunitario - ai sensi dell’art. 61 del Codice e 
suddivisa in tre distinti lotti aggiudicabili separatamente - finalizzata all’affidamento dei 
servizi inerenti la gestione del Piano Sanitario 2018-2019 dell’Autorità, del Garante per 
la protezione dei dati personali e dell’Autorità di regolazione dei trasporti, ad un 
operatore economico come individuato all’art. 51, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. avente esclusivamente finalità assistenziale ed operante 
negli ambiti di intervento di cui all'art. 1, comma 3, del DM 31 marzo 2008 e s.m.i.; 

• la responsabilità dell’intero procedimento di gara, e fino alla sua finale aggiudicazione, 
compete all’Autorità nel suo ruolo di stazione appaltante; 

• nei documenti della gara e riferiti alla prima fase di qualificazione della procedura 
ristretta, allegati al Bando di gara ed approvati con la medesima determinazione n. 
118/DAGR/2017, è stato previsto, tra l’altro, che: 
- alla selezione della migliore offerta si procederà - distintamente per ciascun lotto di 

gara - mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
Codice; 

- la qualificazione dei candidati istanti, per ogni lotto, sarà portata a termine da un 
apposito seggio di gara, nominato successivamente al termine per la presentazione 
delle istanze, il quale, in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e 
relativi allegati riferiti alla prima fase di qualificazione, esaminerà - in seduta 
riservata al fine di non incorrere nei divieti, e relative sanzioni, di divulgazione 
applicabili alla procedura ristretta ai sensi dell’art. 53 del Codice e per ogni singolo 
lotto - tutta la documentazione pervenuta al fine di qualificare i candidati da 
invitare successivamente alla presentazione dell’offerta. 

 
RITENUTO CHE: 
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• le specifiche competenze richieste ai componenti il seggio di gara siano rinvenibili 
nell’ambito delle professionalità interne alla Direzione Affari Generali e Risorse 
dell’Autorità; 

• per l’individuazione dei componenti il seggio di gara di cui al precedente alinea, le 
specifiche competenze e professionalità siano ravvisabili nei dirigenti e funzionari della 
citata Direzione di seguito elencati: 
- Giovanni Colombo, Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse; 
- Massimo Donghi, Vice Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse; 
- Enrico Corti, funzionario dell’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari 

Generali e Risorse; 
- Claudio Guidotti, Responsabile dell’Unità Contabilità, bilancio e Trattamento 

Economico del personale della Direzione Affari Generali e Risorse 
 

DETERMINA 
 

1. di costituire un seggio di gara - unico per tutti i lotti - al fine della qualificazione, per ogni 
singolo lotto, dei candidati istanti nell’ambito della prima fase di qualificazione della 
procedura di gara ristretta indetta con la determinazione n. 118/DAGR/2017 la cui 
composizione viene fissata come segue: 

- Giovanni Colombo, con funzioni di Presidente del seggio di gara; 

- Massimo Donghi, con funzioni di componente del seggio di gara o, se del caso, 
Presidente supplente; 

- Claudio Guidotti, con funzioni di componente del seggio di gara; 

- Enrico Corti, con funzioni di componente supplente del seggio di gara; 

2. di stabilire che il seggio di gara di cui al precedente punto 1 operi nel numero di tre 
componenti effettivi e contestualmente di consentirne, in ogni caso di impedimento, la loro 
diretta sostituzione con i supplenti; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet (profilo di committente) 
dell’Autorità e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
Milano, 18 settembre 2017 

Il Direttore 

Giovanni Colombo 
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