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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE E ALLA
GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR, FAM TRIP E PRESS/BLOG TOUR PER SPECIFICI
DESTINATARI.
CIG 7893138787

Nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice
Con riferimento all'espletamento della procedura in oggetto,
-Vista la dichiarazione di sussistenza di conflitto d'interesse presentata dalla Dott.ssa Serena
Brandi in qualità di Componente della Commissione Giudicatrice, nominata con atto prot.
n.8340-U-2019 del 04.06.2019;
- Viste le conseguenti dimissioni dal ruolo di Componente della Commissione Giudicatrice,
acquisite agli atti con atto prot. n. 8973-E-2019 del 13.06.2019, ivi allegate;

Voglia la S.V. provvedere alla nomina di un nuovo Componente della Commissione giudicatrice,
che dovrà esaminare l'offerta presentata dalla ditta partecipante, predisporre la
documentazione con relativa valutazione tecnica e trasmettere gli atti al Seggio di gara per il
completamento dell'istruttoria e la successiva seduta di apertura dell'offerta economica.

Il Responsabile del procedimento
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che al fine dell'individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77, comma 12 del D. lgs. 50/2016, si è reso
necessario valutare le professionalità rinvenibili all'interno della Stazione appaltante, tra i
funzionari idonei allo svolgimento dell'incarico e tra i funzionari della Regione Puglia, indicati
dal Dipartimento Turismo con prot. n. 0003340-E-2017del 10.03.2017, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali -Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39118000100009

RITENUTO di individuare quali componenti della Commissione giudicatrice cui affidare la
valutazione delle offerte tecniche. il giorno 13.06.2019, conformemente a quanto disposto
dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da questa Amministrazione, i seguenti sig., aventi idonea
competenza in relazione all'oggetto dell'appalto e che hanno presentato adeguata
dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assenza di impedimenti allo svolgimento dello
stesso:
~
~
~

Arch. Marinella Murgolo, Funzionario D1 della Regione Puglia - Sezione Turismo. P.0.
Relazioni interne e istituzionali - Coordinamento tecnico, Componente
Dott.ssa Maria Desario, Funzionario Pugliapromozione, Componente;
Dott.ssa Olga Buono, Funzionario Pugliapromozione, Componente e Segretario
Verbalizzante;

SI DÀ ATTO CHE tutti i componenti, al momento dell'accettazione dell'incarico, dichiarano,
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 77
del D. Lgs. 50/2016 per tutta la durata dell'incarico, come nella dichiarazione ivi allegata.
Si allega quindi, quale parte integrante del presente atto:
La dichiarazione di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità relativa alla
•
dott.ssa Brandi.
È fatta salva la facoltà di nomina di eventuali sostituti in caso di improvviso impedimento di
uno o più componenti della Commissione stessa.

Bari,13.06.2019
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