
 
DG  DEL 10 MAGGIO 2021  N. 24 
 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020, come 
modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, del servizio di manutenzione full risk delle 
apparecchiature ubicate presso le officine del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bo) 
e Filiale di Roma. 
CUI N. 01165400589201900793. 
Nomina della Commissione di gara. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2020 di nomina 
a Direttore generale; 

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 77; 

visto, altresì, in particolare l’art. 216, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 
prevede che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 
del citato decreto, la commissione continua a essere nominata dall’organo della stazione 
appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante; 

viste le linee guida Anac n. 5 recanti i “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, 
aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità 10 
gennaio 2018, n. 4; 

visto l’art.1, comma 1, lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd. “sblocca cantieri”) come modificato dall’art. 8 comma 7 della 
legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge n. 76/2020 (cd. “decreto 
semplificazioni”) che ha sospeso l’operatività dell’Albo fino al 31 dicembre 2021; 

visto l’art. 97, comma 5 delle “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione 
dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, così come modificato dalla determinazione 
presidenziale 8 febbraio 2018, n. 64 che attesta in capo al Direttore generale la competenza 
alla nomina delle commissioni per le procedure di gara; 

 



 

vista la determinazione presidenziale del 15 gennaio 2020, n. 6 “Nuovi criteri di 
composizione e funzionamento delle commissioni di gara per le procedure di affidamento di 
contratti pubblici per appalti di lavori, forniture e servizi”; 

vista la relazione della Direzione centrale acquisti in data 10 maggio 2021, 

 

DETERMINA 

 

di nominare, ai fini dell’espletamento della fase di valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche, relative alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del 
d.l. n. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, del servizio di 
manutenzione full risk delle apparecchiature ubicate presso le officine del Centro Protesi 
Inail di Vigorso di Budrio (BO) e Filiale di Roma, una commissione così composta: 

 

Dott. Vincenzo Amaddeo                        con funzioni di Presidente 

 

Ing. Giovanna Ricupero                          Professionista dalla Contarp regionale Emilia 
Romagna 

 

Ing. Valerio Cesare Cosenza                  Responsabile della Filiale di Roma del Centro 
Protesi 

 

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Marco Magnani, funzionario di area C della 
Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione. 

 

Roma, 10 maggio 2021 

 

f.to dott. Giuseppe Lucibello 


