ENIT-Roma.I.0009125.16-09-2021

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice - Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente l’affidamento di servizio di progettazione esecutiva, allestimento e
funzionamento dello stand Enit Italia, per la partecipazione alla fiera WTM 2021 di Londra (1-3
novembre 2021). - CIG N. 883150112E.
VISTI
- il D.L. 83/2014, convertito dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014;
- lo Statuto di Enit approvato con Delibera Consiglio di Amministrazione n. 16 del 21.07.2021;
- il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 18
novembre 2019, n. 132;
- il D.L. 22/2021 recante: “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri” che istituisce il Ministero del Turismo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di turismo, convertito con la Legge 22 aprile 2021, n. 55;
- il D.P.R. del 04-02-2019 con il quale il dr. Giorgio Palmucci è stata nominato Presidente di
Enit;
- il D.M. 17 giugno 2021, concernente la nomina del dr. Giuseppe Albeggiani quale
Amministratore Delegato e del dr. Sandro Pappalardo quale componente del Consiglio di
Amministrazione di Enit;
- il D.M. n. 11373 del 21.11.2018 con il quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei
Conti di Enit;
- la Delibera Consiliare n.16/2021 del 21 luglio 2021 che ha apportato le Modifiche allo
Statuto di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo ai sensi dell’articolo 7, comma 17 dal Decreto legge
1 marzo 201 n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55;
- la Delibera Consiliare n. 17/2021 del 21 luglio 2021 che ha conferito le deleghe all’
Amministratore delegato, dr Giuseppe Albeggiani;
- le Delibere del Consiglio di Amministrazione che hanno nominato i Direttori dell’Agenzia,
attribuito le Procure, conferito i poteri e le competenze gestionali agli stessi;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 30.10.2020 che ha adottato il Budget
Economico Annuale 2021 e il Budget Economico Pluriennale 2021-2023 e ha delegato il Direttore
Esecutivo ad esercitare l’impegno di spesa ed a procedere al correlato affidamento della fornitura di
beni, servizi e lavori entro i limiti del Budget 2021-2023;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di Enit, adottato in prima versione il
15.02.18 con Delibera Consiliare n. 9 -2018, e successivamente emendato per recepire le
modifiche/integrazioni indicate dal MEF e dal MiBACT, e riadottato dal Consiglio di Amministrazione
con Delibera n. 50 del 01.10.18;
- il Regolamento di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, in attuazione a quanto disposto dall'art. 36 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., adottato
con Delibera Consiliare n. 30 del 19.06.2018;
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PREMESSO CHE
•

con determina a contrarre (prot. ENIT-Roma.I.0007901 del 03-08-2021) si è determinato di
provvedere all’espletamento della procedura negoziata in oggetto;

•

la valutazione della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è
demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;

•

la prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi è prevista in modalità telematica secondo il
sistema prevista dalla Piattaforma il giorno 16/09/2021 alle ore 10:30;

•

essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 14/09/2021
è quindi possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’articolo 78 di detto decreto, la
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
VISTO il “Regolamento per la nomina della Commissioni giudicatrici” di ENIT, approvato con
Delibera presidenziale n. 7 del 14/06/2017, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 19 del 27/06/2017, qui integralmente richiamato;
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute e nel rispetto dei requisiti previsti nel sopra citato regolamento interno, di individuare i
membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti di ENIT, qui di seguito elencati:
•

Presidente: Sig.ra Barbara Cavuto, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza
maturata, come da curriculum allegato;

•

Commissario: Sig.ra Valeria Di Spirito, in considerazione della professionalità e competenza
maturata, come da curriculum allegato;

•

Commissario: Sig.ra Martina Tolomeo, in considerazione della professionalità e competenza
maturata, come da curriculum allegato;

•

Supplente: sig.ra Elena Sabatino, in considerazione della professionalità e competenza
maturata, come da curriculum allegato;

•

Supplente: sig.ra Federica Rozzi in considerazione della professionalità e competenza
maturata, come da curriculum allegato;
DATO ATTO che la presente determinazione non è rilevante sotto il profilo contabile;
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:
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1. di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto;
2. di individuare come segue i membri della Commissione:
•

Presidente: sig.ra Barbara Cavuto;

•

Commissario: sig.ra Valeria Di Spirito;

•

Commissario: sig.ra Martina Tolomeo;

•

Supplenti: sig.ra Elena Sabatino;

•

Supplenti: sig.ra Federica Rozzi;

3. di nominare quale Segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice la sig.ra Maria
Giulia Biagi;
4. di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei n. 3 membri della
Commissione giudicatrice, come individuati al punto 2), per gli adempimenti di cui all’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. di dare atto che con riferimento alle offerte pervenute e alle ditte partecipanti si procederà
con la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dei curricula della
commissione giudicatrice, sul sito www.enit.it nella sezione Agenzia/Amministrazione
Trasparente / Bandi di Gara e contratti.
L’Amministratore Delegato
Dr. Giuseppe Albeggiani
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