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DETERMINAZIONE N. 27/DAGR/2018 

PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA RISTRETTA, IN AMBITO 
COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, SUDDIVISI IN QUATTRO DISTINTI 
LOTTI, FUNZIONALI ALLA DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE, ISTITUZIONALI E DIVULGAZIONE 
DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - 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 propria determinazione del 29 novembre 2017, 187/DAGR/2017 (di seguito: 
determinazione 187/DAGR/2017). 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

• l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - ora ridenominata Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in forza dell’articolo 1, 
comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - con la determinazione 
187/DAGR/2017 ha, tra l’altro, disposto: 
- l’avvio di una procedura di gara ristretta in ambito comunitario - ai sensi dell’art. 

61 del Codice e suddivisa in quattro distinti lotti aggiudicabili separatamente - 
finalizzata all’affidamento dei seguenti servizi funzionali alla Direzione Relazioni 
Esterne, Istituzionali e Divulgazione dell’Autorità: 
a) lotto n. 1: servizi di revisione editoriale e uniformazione delle bozze di stampa 

su formato elettronico delle pubblicazioni dell’Autorità; 
b) lotto n. 2: servizi di progettazione grafica coordinata e impaginazione di 

pubblicazioni e di altro materiale dell’Autorità finalizzato alla stampa e/o alla 
pubblicazione su web; 

c) lotto n. 3: servizi di stampa, ed attività connesse, di prodotti editoriali e di 
materiale tipografico per l’Autorità; 

d) lotto n. 4: servizi di organizzazione di eventi per l’Autorità; 
• 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 
187/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, fissato per tutti i lotti per le ore 15.00 del giorno 26 gennaio 2018 - 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 



 

2 
 

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: 
 

• i componenti il seggio di gara, in possesso delle specifiche competenze e professionalità 
richieste per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo, possano essere 
individuati in: 
- Massimo Donghi, Vice Direttore della scrivente Direzione; 
- Carlo Papi, funzionario dell’Unità Sicurezza e Logistica della scrivente Direzione; 
- Enrico Corti, funzionario dell’Unità Gare e Contratti della scrivente Direzione 

 
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 187/DAGR/2017 la cui 
composizione viene fissata come segue: 

- Massimo Donghi, con funzioni di Presidente del seggio di gara; 

- Carlo Papi, con funzioni di componente del seggio di gara; 

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

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

 
Milano, 19 febbraio 2018 

Il Direttore 

Giovanni Colombo 
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