
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 45 DELL’ 11.04.2018 

Oggetto: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo – Procedura negoziata ad invito 
previa manifestazione di interesse -  CIG: ZC8213BE4D - nomina della commissione giudicatrice 
– selezione pubblica. 

 
A) Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 17.11.2017, con cui è stata 

indetta la procedura in oggetto. 

B) Visto il Regolamento aziendale per la nomina delle commissioni giudicatrici, adottato con 
determinazione dell’Amministratore Unico n. 63 del 15.12.2017. 

C) Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n. 66 del 19.12.2017, con cui è stato 
approvato l’avviso pubblico per la selezione dei commissari di gara, per la procedura di gara 
in oggetto. 

D) Dato atto che è scaduto il termine per la ricezione delle offerte, individuato alle ore 12:00 
del 27.12.2017. 

E) Visto l’avviso di selezione pubblica per i commissari di gara esterni pubblicato sul sito web 
della società. 

F) Viste le domande pervenute con riferimento al suddetto avviso da parte di: 

o Giovanni Villani, docente presso l’Università di Bari (Matematica finanziaria); 
o Pasquale Di Biase, docente presso l’Università di Foggia (Economia degli Intermediari 

Finanziari); 
regolarmente corredate di C.V. e documento di identità, agli atti della società. 
 

G) Verificato che, dall’esame dei C.V. dei candidati, emerge un punteggio assegnabile di: 
- 5 punti per il professor G. Villani (4 punti al CV ed 1 punto per le pubblicazioni); 
- 5,5 punti per il professor P. Di Biase (4 Punti al CV, 1 punto alle pubblicazioni e 0,5 

per la pregressa esperienza quale commissario di gara in procedure analoghe); 

e dunque competenza ed esperienza adeguate alla partecipazione alla Commissione 
Giudicatrice della gara in oggetto; 

H) Visto il CV della Dott.ssa Gabriella Marinelli, dipendente della Sanitaservice ASL FG srl, con 
consolidata esperienza nelle procedure di gara,  

l’Amministratore Unico nomina la commissione giudicatrice per la procedura come segue: 
Pasquale di Biase (Presidente), Giovanni Villani (Commissario), Gabriella Marinelli 
(Commissario). 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 

 


