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Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

R E P U B B L I C A I T A L I AN A

Regione Siciliana
Assessorato regionale al Lavoro
Previdenza Sociale, Formazione
Professionale ed Emigrazione
Dipartimento formazione
professionale
_________________
Il Dirigente generale

VISTO lo Statuto della Regione della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE”;
VISTO il DDG n. 125 del 20 febbraio 2009 con il quale è stato approvato il Bando di
gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza tecnica per l'attuazione del Programma
Operativo 2007/2013 Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana – Fondo Sociale
Europeo, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e il formulario;
VISTO il Bando di gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza tecnica per
l'attuazione del Programma Operativo 2007/2013 Obiettivo Convergenza della Regione
Siciliana – Fondo Sociale Europeo pubblicato nella GUCE del 20 marzo 2009;
RILEVATO che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti giorno 8
maggio 2009;
ACCERTATO che si procederà ad aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice degli appalti;
VISTO l'art. 84 del Codice dei Contratti a mente del quale quando la scelta della migliore
offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione
è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ,
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La Commissione è
presieduta da un dirigente della stazione appaltante, i commissari diversi dal Presidente
sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante;
VISTO l'art. 92 del dpr 554/99;
RITENUTO di nominare la commissione giudicatrice in numero di tre componenti;
RITENUTO di nominare, quale Presidente della Commissione il Dirigente Responsabile
dell'Area Coordinamento Servizi Affari Generali del Dipartimento Formazione
Professionale, la Dott.ssa Cimino Concetta e quali componenti il Dott. Antonino
Emanuele, Dirigente responsabile del Servizio Gestione del Dipartimento Formazione
Professionale e la Dott.ssa Anna Leto, Dirigente Responsabile del Servizio IV
Monitoraggio Valutazione e Sistemi informativi del Dipartimento Formazione
Professionale, individuati in ragione dell'incarico istituzionale dagli stessi svolto
all'interno del Dipartimento, e pertanto, della professionalità maturata in materia di FSE;
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DECRETA
1. Per quanto in premessa, è nominata la Commissione giudicatrice per
l'aggiudicazione della gara “Servizio di Assistenza tecnica per l'attuazione del
Programma Operativo 2007/2013 Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana
– Fondo Sociale Europeo pubblicato nella GUCE del 20/03/2009 nella seguente
composizione:
Dott.ssa Concetta Cimino
Presidente
Dott. Antonino Emanuele
Componente
Dott.ssa Anna Leto
Componente
2. La Commissione è onerata ad espletare il presente incarico entro il termine di 30
giorni dalla notifica del presente atto;
3. I componenti all'atto dell'accettazione hanno l'obbligo di rendere la dichiarazione
ai sensi di legge circa l'inesistenza di cause di incompatibilità;
4. A ciascun dei componenti della Commissione è corrisposto un compenso lordo
pari a € 250 a seduta di gara;
5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dal
Dott. Giuseppe Villanova, Dirigente del Dipartimento Formazione Professionale
al quale sarà corrisposto un compenso lordo pari a € 150 a seduta di gara;
6. Le somme costituenti compenso da corrispondere alla Commissione giudicatrice
graveranno sulle risorse dell'Asse VI Assistenza Tecnica del Programma operativo
Sicilia FSE 2007/2013;
7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la relativa registrazione
per il tramite della Ragioneria Centrale Lavoro;
8. Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato sul sito della Regione Siciliana
“www.regione.sicilia.it/lavoro nella sezione “La formazione informa”

Il Dirigente Generale
Dott.ssa G. Patrizia Monterosso
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