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Direzione Centrale Amministrazione, 

Pianificazione e Controllo 

______________ 

Settore Logistica e fornitori 

Ufficio Gare e Contenzioso 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di reception e di 

collegamento degli impianti antintrusione con centrale operativa nonché di 

manutenzione degli stessi da espletarsi presso alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate 

– Direzione Regionale della Calabria 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di 

Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,  

DISPONE 

 

la nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara, di importo 

complessivo pari ad € 200.000,00 avviata dalla Direzione Regionale della Calabria, 

per l’affidamento dei servizi di reception e di collegamento degli impianti 

antintrusione con centrale operativa nonché di manutenzione degli stessi da espletarsi 

presso alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate (rif. determina prot. n. 518 del 9 agosto 

2016). 

 

1) Adempimenti della Commissione 

La Commissione giudicatrice viene costituita per i seguenti adempimenti: 

a) identificazione dei rappresentanti dei soggetti abilitati a presenziare alle 

operazioni della Commissione; 

b) constatazione della corretta presentazione e dell’integrità delle buste contenenti 

le offerte; 

c) apertura delle buste in ordine di presentazione e verifica della documentazione 

presentata; 

d) verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

e) apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

f) verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse; 

g) redazione, sottoscrizione e trasmissione dei verbali di gara al Responsabile del 

Procedimento. 

 

2) Composizione della Commissione 

3) Presidente: Giuseppe Pajno – Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane della 

Direzione Regionale della Calabria; 

4) Presidente supplente: Vincenzo Regio – Direttore della Direzione Provinciale di 

Catanzaro; 
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5) Membri effettivi: Rocco Olivadese – Funzionario dell’Ufficio Legale e 

Riscossione della Direzione Regionale della Calabria; - Riccardo Gioberti - 

Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della 

Calabria; 

6) membri supplenti: Gemma Abatino - Funzionario dell’Ufficio Legale e 

Riscossione della Direzione Regionale della Calabria; - Demetrio Branca - 

Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della 

Calabria; 

7) Segretario: Fabio Fascetta - Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali - 

Direzione Regionale della Calabria; 

8) Segretario supplente: Olga Procopio - Funzionario dell’Ufficio Risorse Umane 

della Direzione Regionale della Calabria. 

 

9) Luogo e data della seduta della Commissione 

La Commissione si riunirà in seduta pubblica presso la sede della Direzione 

Regionale della Calabria il giorno 20 febbraio 2017, ore 10,00. 

 

   

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

                       Rossella Orlandi 

 

                                                                              “Firmato Digitalmente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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