
Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIERE DELEGATO. PROCEDURA NEGOZIATA 
AUTOREGOLAMENTATA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, 17 E 114 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA 
SELEZIONE DI UNO O PIÙ SOGGETTI FINANZIATORI PER LA CONCESSIONE DI UN 
FINANZIAMENTO DI UN IMPORTO MASSIMO PARI A EURO 73 MILIONI. CIG: 7321817A85: 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Visto l’art. 11 del Regolamento Contratti ASA SPA (Commissioni di Gara e Commissioni Giudicatrici);

vista la lettera invito del 15/12/2017, avente ad oggetto la procedura negoziata autoregolamentata ai sensi 
degli artt. 4, 17 e 114 del d.lgs. n. 50/2016 per la selezione di uno o più soggetti finanziatori per la 
concessione di un finanziamento di un importo massimo pari a euro 73 milioni. CIG: 7321817a85, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell’elemento prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

preso atto dell’avvenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 05/02/2018;

vista la proroga del suddetto termine disposta per le ore 12:00 del giorno 13/02/2018; 

IL CONSIGLIERE DELEGATO

per i poteri a lui conferiti,

1. Nomina, visti i curricula agli atti aziendali, quali componenti la Commissione Giudicatrice, per la 
valutazione delle offerte ammesse alla procedura negoziata autoregolamentata ai sensi degli artt. 4, 17 e 
114 del d.lgs. n. 50/2016 per la selezione di uno o più soggetti finanziatori per la concessione di un 
finanziamento di un importo massimo pari a euro 73 milioni. CIG: 7321817a85, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell’elemento prezzo, i sigg.:

• Alessandro FINO, in qualità di Presidente
• Alessandro POSTORINO, in qualità di Commissario
• Emiliano GIUSTI, in qualità di Commissario con funzioni di Segretario Verbalizzante

2. Dispone che l’ufficio Approvvigionamenti Appalti e Logistica provveda a pubblicare ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, copia del presente atto nonché i curricula dei componenti la Commissione Giudicatrice

3. Dispone che copia del presente atto sia consegnata ai componenti la Commissione Giudicatrice in parola, 
nonché agli Uffici Societario e Approvvigionamenti Appalti e Logistica.
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