Determina N. 166/2020 del 30/12/2020

Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di Lead generation nell’ambito dell’attrazione di investimenti
diretti esteri sul territorio milanese (area metropolitana allargata: Milano/Monza
Brianza/Lodi) - CIG n. 85452378A5 / Nomina della Commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.
Il Direttore Generale
• vista la determinazione n. 160/2020, con cui è stato autorizzato l’avvio di una
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per
l’individuazione di un fornitore a cui affidare il servizio in oggetto, entro un importo
massimo Euro 147.500,00 + IVA e oneri previdenziali ove dovuti se dovuta,
prevedendo una durata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al 31
Luglio 2022 e con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
• premesso che in data 10/12/2020, tramite la piattaforma “SinTel” è stato dato avvio
alla procedura aperta di cui sopra, con scadenza per la presentazione delle offerte
fissata per il giorno 29/12/2020 alle ore 16.00;
• considerato che entro la scadenza sopra indicata, attraverso la suddetta piattaforma,
sono pervenute n. 2 offerte, da parte delle seguenti Società: ROI – Research on
Investment e Oco Global Limited;
• considerato che ai sensi della normativa in vigore (art. 77 del D.lgs. n. 50/2016) si
rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che
effettuerà la valutazione tecnica delle offerte pervenute e tale Commissione, fino
all’introduzione dell’ “Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici” attualmente sospeso fino al 31/12/2020 in base al Comunicato del Presidente ANAC
del 15 luglio 2019 - viene nominata direttamente dalla Stazione appaltante con
componenti designati tra i propri dipendenti e personale esterno, che abbiano una
comprovata esperienza nel settore a cui la procedura di gara fa riferimento;
• tenuto conto che i signori Alessandro Simone, Luca Martinazzoli e Federico Maria
Bega, come risulta dai curricula vitae degli stessi, acquisiti agli atti dell’Ufficio
Acquisti, hanno maturato una comprovata esperienza nel settore di riferimento della
procedura in corso e che, con riguardo a costoro, non sussistono le cause di
incompatibilità e di astensione dall’incarico di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del
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D.lgs. n. 50/2016, si propone la nomina dei medesimi quali componenti della
Commissione giudicatrice;
determina
1. di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte
ammesse in relazione alla procedura citata in premessa individuandone, quali
componenti i signori: Alessandro Simone, Luca Martinazzoli e Federico Maria Bega
con funzione di Presidente;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei Curricula Vitae dei
Commissari sul sito internet di Promos Italia, in ottemperanza alla normativa vigente
in materia di appalti pubblici.

Il Direttore Generale
Alessandro Gelli

Responsabile del procedimento: Roberta Reda
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