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PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

A seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di 

partecipazione/offerte (ore 16:00 del giorno 04 febbraio 2021) sono pervenute, attraverso il 

Portale fornitori, le risposte da parte dei seguenti Operatori economici:  

1. AlmavivA S.p.A. 

2. ALTEVIE TECHNOLOGIES SRL 

3. ARTHUR D. LITTLE S.p.A 

4. CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR (consorziate esecutrici: Reply S.p.A. - Cluster Reply 

Roma S.r.l. - Sytel Reply Roma S.r.l.) 

5. DELOITTE CONSULTING SRL 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

Si rende pertanto necessario procedere, in adempimento a quanto disposto dall’art. 77 del 

predetto Decreto Legislativo, alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà svolgere ogni 

attività relativa alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute per la gara in 

oggetto, ivi compresa quella di, eventualmente e se richiesto, supportare il sottoscritto nella 

verifica di congruità delle offerte. 

I componenti della suddetta Commissione, selezionati nel rispetto di quanto stabilito nel 

“Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici 

nell’ambito delle procedure di gara”, sono i seguenti: 

Presidente Stefano Gobbi Ufficio di Presidenza di 

Sport e Salute S.p.A. 

Membri effettivi Francesco Macrì Responsabile ufficio 

Customer Care di 

Coninet S.p.A. 

Massimo Cicero Responsabile ufficio 

Controllo di Gestione di 

Coninet S.p.A. 

   

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte, anche separatamente, da: 
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Mario Coppola Direzione Acquisti  

Cristina Cicogna Direzione Acquisti 

 

La Commissione giudicatrice avrà il compito di svolgere le operazioni di gara nel rispetto delle 

norme di gara, redigendo, per il tramite dei segretari, appositi verbali. 

 

Roma, 18/02/2021  

  IL DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 

(Firmato digitalmente) 

 

Si approva 

IL PRESIDENTE E 

AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

 AVV. VITO COZZOLI 

(Firmato digitalmente) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-18T18:26:14+0100
	RANIERI GENNARO


		2021-02-22T19:50:01+0100
	Vito Cozzoli




