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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER
LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI
SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI
COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA 2021 – PIANO MEDIA NAZIONALE E
REGIONALE.
Nomina componenti dell’Organo di Valutazione delle proposte
Con riferimento all’espletamento della procedura in oggetto, voglia la S.V. provvedere alla nomina dei
componenti dell’Organo di Valutazione che dovrà esaminare le proposte presentate, con particolare
riferimento alla idoneità degli spazi di comunicazione proposti in relazione agli obiettivi perseguiti e al
concept di comunicazione, nonché alla congruità dei prezzi di mercato.
Il Responsabile delle procedure di attuazione del PST (RUP)
Avv. Miriam Giorgio

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 di cui all’Avviso Pubblico, si è reso
necessario individuare i componenti e costituire un Organo di valutazione con la finalità di valutare e
approvare le manifestazioni di interesse presentate, ai sensi degli artt. n.5 e n.6 del suddetto Avviso.
RITENUTO ALTRESI di individuare quali componenti dell’Organo di valutazione cui affidare la verifica
amministrativa e tecnica, nel rispetto del principio costituzionale di imparzialità, in attuazione di quanto
previsto dal D.Lgs.8 aprile 2019, n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art.1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190” e nel rispetto delle regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate dall’A.RE.T., le seguenti dipendenti, aventi adeguata
competenza in materia.
•
•
•
•

Dott. ssa Flavia Leone, PO Ufficio Accoglienza e Valorizzazione dell’A.RE.T.;
Dott.ssa Alessandra Campanile, Ufficio Comunicazione dell’A.RE.T.;
Dott. ssa Serena Brandi, Ufficio Direzione Generale dell’A.RE.T.;
Dott.ssa Giulia Coviello, Ufficio Patrimonio e Attività negoziali dell’A.RE.T., Segretario
verbalizzante.

DÀ ATTO CHE al momento dell'accettazione dell'incarico, le signore sopra indicate dichiarano
l'inesistenza di cause di incompatibilità. È fatta salva la facoltà di nomina di eventuali sostituti in caso di
impedimento dei componenti sopra indicati. Resta salva la facoltà di integrare l’organo di valutazione
con altri componenti, scelti nelle aree tecniche per la verifica di offerte che richiedano una conoscenza
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o una esperienza ulteriore e/o specifica. In caso di necessità, l’organo potrà operare anche con un solo
componente dell’ufficio Comunicazione, su indicazione e richiesta del Rup.
Bari, 24.03.2022
Il Direttore Generale
Dott. Luca Scandale
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