
 

DETDG  DEL 17 NOVEMBRE 2017   N. 41 
 

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura e la posa in opera di arredi 
per le postazioni operative degli uffici della Direzione Generale dell’Inail della sede di 
Piazzale Giulio Pastore, 6 – Roma. 
 
Nomina della Commissione di gara. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

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

visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2015 di 

nomina a Direttore generale; 

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

visto, altresì, in particolare l’art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, 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 “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 

2013, n. 10 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 86 che attesta la 

competenza alla nomina delle commissioni per le procedure di gara in capo al Direttore 

generale; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto 29 gennaio 2013, n. 24 “Nuovi criteri 

di composizione e funzionamento delle commissioni di gara e di congruità delle offerte 

anormalmente basse”; 

vista la relazione della Direzione centrale acquisti in data 17 novembre 2017 

concernente la nomina della Commissione per l’espletamento della procedura aperta 

sopra soglia comunitaria per la fornitura e la posa in opera di arredi per le postazioni 

operative degli uffici della Direzione Generale dell’Inail della sede di Piazzale Giulio 

Pastore, 6 – Roma, 

 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

 

di nominare, per l’espletamento della fase di valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche relative alla procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura e la 

posa in opera di arredi per le postazioni operative degli uffici della Direzione Generale 

dell’Inail della sede di Piazzale Giulio Pastore, 6 – Roma, una commissione così 

composta: 

 

- dott.ssa Angela Rita D’Angelo con funzioni di Presidente; 

 

- arch. Raffaele D’Ascia, Professionista della Consulenza tecnica per l’edilizia;  

 

- arch. Vincenzo Cantù, Professionista della Consulenza tecnica per l’edilizia.  

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Nicola Longhi, funzionario della 
Direzione centrale acquisti – Ufficio appalti di facility management e di forniture per il 
funzionamento degli uffici. 
 

Roma, 17 novembre 2017 

 

                                                                                      f.to   dott. Giuseppe Lucibello 

 


