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Dr. Costantino Di Iorio
Signor Alberto Cecili
Dr.ssa Adele Volpacchio

Ai sensi della Deliberazione Commissariale n. 8 del 20 settembre 2016, con la quale
sono stati definiti, nell’ambito della stazione appaltante, i criteri per l’individuazione dei componenti
della Commissione aggiudicatrice e/o della Commissione di gara relativamente alle procedure di
affidamento di contratti di appalto, con la presente si provvede alla nomina della Commissione di
gara per la fornitura in oggetto.
Detta Commissione di gara è così composta:
•
•
•

Presidente:
Membro
Membro

Dr. Costantino Di Iorio
Signor Alberto Cecili
Dr.ssa Adele Volpacchio (anche con funzioni di segretario)

Le modalità generali di gara sono indicate nel Regolamento di Amministrazione e
Contabilità AGEA del 26/03/2008 e, in considerazione dell’attuale emergenza Covid-19, sarà
tenuta mediante collegamento da remoto, autorizzando sin da ora il Presidente a sottoscrivere il
verbale anche in nome e per conto degli altri componenti della commissione, qualora gli stessi non
siano dotati di dispositivo di sottoscrizione digitale, dopo averne dato lettura in videoconferenza e
aver ricevuto dagli altri componenti della commissione il proprio nulla-osta alla sottoscrizione.
Le modalità particolari della gara sono indicate nel capitolato d’oneri pubblicato sul
sito dell’Agenzia.
Il verbale di aggiudicazione dovrà essere redatto dalla Commissione secondo le
prescrizioni e le modalità degli art. 65 del succitato Regolamento.
Agli atti dell’Ufficio Domanda Unica e OCM – Settore Aiuti agli Indigenti- sono
consultabili i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle gare, n. 8472 e n. 8473 del
18/07/2014 e 8491 dell’11/12/2014, predisposti dall’O.P. Agea nei confronti di tre operatori
economici.
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Documento pubblico

AGEA - PROMO - Prot. Interno N.0051614 del 20/07/2021

OGGETTO: Appalto specifico n. 2834105 del 6.07.2021 nell’ambito del Sistema dinamico
del Sistema di Acquisizione della Pubblica Amministrazione Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di latte UHT parzialmente
scremato in confezioni da 1 litro in aiuto alimentare agli indigenti in Italia. (FEAD)
Nomina Commissione per la gara del giorno 21/07/2021 ore 10,00
Termine presentazione offerte:
giorno 20/07/2021 ore 15,00

