Oggetto: Nomina della commissione di valutazione per l’affidamento servizio di assistenza in
materia di consulenza contabile, amministrativa e fiscale - CIG 8097035CA6
Premesso:
- che in data 15.10.2019, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del ‘900 ha dato mandato al
Direttore di individuare i tre nominativi più adatti per l’espletamento di tale compito;
- che l’avviso pubblico di selezione è stato pubblicato in data 12.11.2019 sul sito istituzionale dell’Ente,
Amministrazione Trasparente, Sezione bandi e avvisi;
- che il termine per la presentazione delle offerte è previsto per il giorno 25.11.2019;
- che l’avviso pubblico di selezione prevede (PUNTO 9): “In successiva seduta riservata la Commissione, nel
frattempo designata, procederà all’apertura delle offerte tecniche contenute nelle buste virtuali “B – Offerta
Tecnica”, attribuendo i relativi punteggi in applicazione dei criteri individuati nel presente avviso.”
RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra ricorrendo a
professionalità individuate sulla base delle specifiche competenze, nelle persone dei signori:
a) Dott. Alessandro Bollo – Direttore della Fondazione Polo del ‘900 – in qualità di Presidente di commissione;
b) Dott.ssa Mariangela Minicucci – Responsabile Amministrativa Fondazione Polo del ‘900 - in qualità di
Componente di commissione;
c) Dott.ssa Daniela Mondini - Responsabile Amministrativa Compagnia di San Paolo Sistema Torino - in qualità
di Componente di commissione
DETERMINA
1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione per la valutazione delle offerte
presentate nell’avviso pubblico per “l’affidamento servizio di assistenza in materia di consulenza
contabile, amministrativa e fiscale”, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa - CIG
n. 8097035CA6, così formata:
a) Dott. Alessandro Bollo in qualità di Presidente di commissione;
b) Dott.ssa Mariangela Minicucci in qualità di Componente di commissione;
c) Dott.ssa Daniela Mondini in qualità di Componente di commissione
2. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art.29 D.LGS. 50/2016.
Torino, 26 novembre 2019

