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OGGETTO: NOMINA

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZIONE CANDIDATURE

NELLA

PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIPRESA AUDIO/VIDEO PER CORTOMETRAGGIO E VIDEO
MUSICALE DEL PROGETTO “L’ARTE DI CONOSCERSI IN CANTIERE”- PROG-1962- FONDO ASILOMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-202 OBIETTIVO SPECIFICO: 1.ASILO E OBIETTIVO NAZIONALE: ON
1 - ACCOGLIENZA/ASILO – LETT. E) POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA
SPECIFICA PER MSNA - INCLUSIONE MSNACUP: G61G18000060007 CIG: Z052788AAA
L’anno duemilaventi, il giorno 02, del mese di settembre, L’associazione di promozione sociale
PartecipaAzione Onlus, in p.l.r.p.t., avv. Vittoria T. Paradiso, soggetto capofila della ATS, con l’associazione
culturale Porta Cenere, partner di progetto co-beneficiario con il Comune di Mendicino nel progetto “L’arte di
conoscersi in Cantiere”,
PREMESSO CHE occorre procedere alla nomina della Commissione per valutazione delle offerte pervenute
nella procedura servizi di ripresa audio/video per cortometraggio e video musicale del Progetto “L’arte di
conoscersi in cantiere”- prog-1962- fondo asilo-migrazione e integrazione 2014-202 obiettivo specifico: 1.asilo e
obiettivo nazionale: on 1 - accoglienza/asilo – lett. e) potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza
specifica per msna - inclusione msnaDATO ATTO CHE il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenente le offerte è scaduto giorno
2.09.2020 e che quindi è possibile nominare la commissione di gara;
PRESO ATTO, per quanto sopra richiamato, della necessità di individuare una Commissione Unica di
Valutazione appositamente nominata;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla nomina di membri della commissione attingendo dalle
professionalità interne alla Ats,;
VALUTATA la disponibilità dell’avvocato Davila Scarpelli, dell’Ing. Gianpaolo Rosa e del sig. Mario Massaro.
Accertata la inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;
Dichiarata insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 7 del DPR n.
62/2013
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di nominare una Commissione Unica di Valutazione, deputata all’esame delle candidature pervenute
composta :
PRESIDENTE: dell’avvocato Davila Scarpelli
COMPONENTE: Ing. Gianpaolo Rosa
COMPONENTE: sig. Mario Massaro
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: avvocato Vittoria T. Paradiso
Di procedere all’invio delle comunicazioni di avvenuta nomina ai componenti della commissione e di
pubblicare la presente sul sito www.partecipaazione.it

