8800 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
7641 - UFFICIO MARKETING TERRITORIALE
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7640 - SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, MUSEI CIVICI
Responsabile: BERROCAL MAGDA GISELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (RDO) AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016 SU
PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI
MULTIMEDIALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ
DI MONZA E DELL'OFFERTA MUSEALE. NUMERO GARA:
6936549. CIG LOTTO 1: 7316773815; CIG LOTTO 2:
7316813917. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
 con Determinazioni dirigenziali n. 3211/2017 e n. 3212/2017 è stata
indetta la procedura negoziata (RdO) su piattaforma MEPA da espletare ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la
fornitura di soluzioni multimediali per la promozione turistica della città di
Monza e dell’offerta museale - Numero Gara: 6936549 -, suddivisa in due
lotti:
◦ Lotto n.1 – CIG: 7316773815: fornitura di soluzioni multimediali per la
promozione turistica della Città di Monza”;
◦ Lotto 2 – CIG: 7316813917: fornitura di soluzioni multimediali per la
promozione dell’offerta museale”;
da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 sulla base di filtri di selezione attivati sulla piattaforma MEPA in base alla
localizzazione geografica e al fatturato, sono state invitate tutte le
imprese “filtrate” dal sistema, per un totale di n.26 Ditte invitate al Lotto
n. 1 e al Lotto n.2;
 delle n. 26 imprese invitate, entro i termini stabiliti dal Disciplinare di
gara (ore 18,00 del giorno 13.03.2018) hanno presentato offerta n. 3
Ditte;
 che l’art. 77 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che nelle procedure
di aggiudicazione di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una Commissione giudicatrice;
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che, pertanto, occorre nominare la Commissione Giudicatrice, la quale, ai
sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere composta da un
numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e che la stessa
deve essere presieduta da un Dirigente della Stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE:
 ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la nomina dei
commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 alle ore 18,00 del 13.03.2018 è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte e che entro tale data sono pervenute n. 3 offerte, come di
seguito definite:
◦ n.2 offerte per il Lotto n.1;
◦ n. 3 offerte per il Lotto n.2;
 si ritiene di nominare una Commissione composta da tre membri (Anac
nelle linee guida n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16/11/2016
ritiene opportuno limitare i commissari di regole a tre, salvo situazioni di
particolare complessità in cui la valutazione delle offerte richieda ulteriori
professionalità ovvero risulti particolarmente complessa elevando in
questo caso il numero di commissari a cinque);
 nelle more della istituzione dell'Albo dei Commissari a cura dell'ANAC
(art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016), la Commisione viene nominata secondo
le disposizioni di cui agli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, e del
D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto opportuno individuare i membri della Commissione Giudicatrice tra i
funzionari del Comune di Monza;
VERIFICATO CHE:
 i Commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta (art. 77, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016) e non
devono trovarsi nelle condizioni indicate al comma 5 dell’art. 77 del D.
Lgs. n. 50/2016;
 i componenti di commissione e quello di segreteria non devono inoltre
trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 77, comma 6, del D. Lgs. n.
50/2016;
 conseguentemente, è stato chiesto agli interessati di dichiarare la propria
disponibilità e l’inesistenza di cause impeditive allo svolgimento del ruolo
di membro della Commissione giudicatrice;
 i membri sopra indicati hanno comunicato la propria disponibilità allo
svolgimento dell'incarico, dichiarando di non trovarsi nelle situazioni di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5,6 dell'art. 77 del D.
Lgs. n. 50/2016;
Acquisiti i curricula e le dichiarazioni rese dai componenti individuati agli atti
dell’Ufficio Marketing territoriale;
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Acquisita, inoltre, la dichiarazione della Dott.ssa Annamaria Iotti, Dirigente del
Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi
Informativi, attestante l'assenza di cause impeditive allo svolgimento del ruolo
di Presidente della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77, commi 4,5,6
del D. Lgs. n. 50/2016;
Acquisite le dichiarazioni del Dott. Dario Porta, Conservatore dei Musei Civici e
del Dott. Pieraldo Lietti, Responsabile del Servizio Sistemi bibliotecari SBU e
Brianzabiblioteche, attestante l’assenza di cause impeditive allo svolgimento
del ruolo di membro esperto della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art.
77, commi 4,5,6 del D. Lgs. n. 50/2016;
Acquisita la dichiarazione della Segretaria, Arch. Magda G.Berrocal, funzionario
del Servizio Marketing territoriale, Musei Civici del Comune di Monza attestante
l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 6 primo
periodo, del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO MARKETING TERRITORIALE come
da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 9 gennaio 2018 con la quale
sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2018, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di
cui al PEG 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'annualità 2018 dal
bilancio pluriennale 2017-2019, per assicurare la continuità di gestione
economica e finanziaria dell’Ente.
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, si
provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei
componenti della Commissione in argomento nella sezione “Bandi di garaServizi” (cliccare su oggetto “Fornitura di soluzioni multimediali per la
promozione turistica della Città di Monza e dell’offerta museale. Numero gara:
6936549. Procedura negoziata su piattaforma MEPA. Lotto 1 CIG: 7316773815.
Lotto 2 CIG: 7316813917);
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e
s.m.i. è l’Arch. Magda G.Berrocal, Responsabile del Servizio Marketing
territoriale, Musei Civici;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
B1C0701a - Programmazione e coordinamento del sistema turistico del
territorio;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di costituire la Commissione Giudicatrice per la fornitura di soluzioni
multimediali per la promozione turistica della Città di Monza e dell’offerta
museale. Numero gara: 6936549. Lotto n. 1 CIG: 7316773815. Lotto n. 2 CIG:
7316813917;
3. di nominare la commissione giudicatrice così formata:




dott.ssa Annamaria Iotti Presidente
dott. Dario Porta Membro esperto interno
dott.Pieraldo Lietti Membro esperto interno

precisando che le funzioni di segretario saranno svolte dall’Arch. Magda
G.Berrocal funzionario del Servizio Marketing territoriale, Musei Civici con
adeguata qualifica;
4. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il
presente provvedimento ed i curricula dei componenti della Commissione in
argomento nella sezione “Bandi di gara-Servizi” (cliccare su oggetto “Fornitura
di soluzioni multimediali per la promozione turistica della Città di Monza e
dell’offerta museale. Numero gara: 6936549. Procedura negoziata su
piattaforma MEPA. Lotto 1 CIG: 7316773815. Lotto 2 CIG: 7316813917);

5. di dare atto che al Presidente, ai membri esperti e alla Segretaria non
spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione appaltante
Comune di Monza;
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6. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG);
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di
spesa.
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

