
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 16  DEL 10.06.2020

OGGETTO: Nomina e convocazione della Commissione giudicatrice per apertura buste e 
valutazione  offerte  relative all’affidamento,  mediante  procedura negoziata,  del  servizio  di 
vigilanza armata e  custodia  h24 presso  i  locali  della  Fondazione Donnaregina per  le  arti  
contemporanee  –  Museo  Madre,  via  Settembrini,  79  –  CIG  8177228E01  –  CUP 
G62I20000020002

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di  

appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  

economicamente più' vantaggiosa [individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo] la  

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione  

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

 VISTA la necessità di nominare una commissione per l’apertura delle buste e la valutazione delle 

offerte pervenute; 

DETERMINA 

1. Di nominare la Commissione giudicatrice relativamente al servizio in oggetto e convoca per il 

giorno mercoledì 17 giugno 2020 ore 10.30 presso la sede della Fondazione Donnaregina, i seguenti 

componenti:

• Avv. Remo Signoriello; 

• Dott. Paolo Rea; 

• Avv. Leonardo Novelli; 

• Arc. Dolores Lettieri. 

2. di conferire mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere alla prima convocazione 

dei suddetti componenti; 



3. di impegnare la somma complessiva di € 2.089,00 quale compenso a favore dei sottoindicati 

componenti esterni della Commissione giudicatrice; 

-  Avv.  Leonardo  Novelli  -  con  Studio  in  Napoli  alla  Via  Depretis  n.  51  C.F. 

NVLLRD81A28F839B, - € 1.040,00 comprensivo di Cassa e Bollo; 

- Dott. Paolo Rea C.F. REAPLA85D16E791F residente in Acerra (Na) alla via Pietrabianca, 

2 - € 1.049,00 comprensivo di IRAP quantificata € 49,00. 

4. di dare atto che gli altri componenti collaborano già con la Fondazione ed è pertanto per loro 

inserita nei rispettivi contratti l’eventuale partecipazione alle Commissioni di Gara;

5. di dare immediata esecuzione alla presente determina.  

Il Presidente della Fondazione Donnaregina

Laura Valente


