
 

Il Segretario Generale 

dell’Avvocatura dello Stato 

 

DSG_2022_336_ Commissione KPI.doc  

n. 336 

PREMESSO che con Determina a contrarre n. 127 del 4 marzo 2022 è stata affidata 

all’Ufficio Contratti l’avvio della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 

2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante richiesta di offerta rivolta ad 

almeno cinque operatori economici, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b-bis) del predetto D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di un servizio professionale per la revisione, integrazione 

e calcolo di specifici indicatori di performance relativi al progetto Avvocatura 2020 e che la 

medesima procedura è identificata con CIG 92077836E7; 

VISTA la richiesta di offerta (RdO) n. 3006761 in data 3 maggio 2022 (comprensiva dei 

relativi allegati), inviata agli operatori economici presenti sul Mercato elettronico della 

Pubblica amministrazione; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 77 commi 1 e 2 del suddetto 

decreto, ai sensi del quale nelle procedure di aggiudicazione dei contratti con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa si procede alla nomina di una Commissione 

giudicatrice, in numero dispari non superiore a cinque, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte in via telematica è 

scaduto il giorno 3 giugno 2022 alle ore 12.15 ed entro detto termine sono pervenute sulla 

piattaforma telematica n. 2 offerte; 

CONSIDERATO che, ai sensi del D.L. 18/04/2019, n. 32, così come modificato dall’art 

52 del D.L. 31/05/2021, n. 77, risulta sospesa fino alla data del 30.6.2023 la previsione 

dell’art. 77, comma 3, D.Lgs. 50/2016, e che, conseguentemente, risulta sospesa anche 

l’operatività dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici 

di cui all’art. 78, del citato D.Lgs. 50/2016;  

VISTO l'art. 216, comma 12 del richiamato D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale, nelle 

more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all' art. 78 sopra 

citato, la Commissione di gara continua ad essere nominata dalla competente stazione 

appaltante; 

VISTA la dichiarazione del R.U.P. relativa alla sussistenza della necessaria 

professionalità e competenza tecnica in relazione all’oggetto dell’appalto in capo ai 

nominativi dei potenziali componenti della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i curricula dei summenzionati potenziali 

componenti, che si pubblicano, in allegato al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  
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VISTE le dichiarazioni circa l’assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità rese ai 

sensi della normativa vigente;  

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina della Commissione 

giudicatrice della gara ai fini della individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

DECRETA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, è costituita la Commissione 

giudicatrice per la scelta dell’affidatario del servizio professionale per la revisione, 

integrazione e calcolo di specifici indicatori di performance relativi al progetto Avvocatura 

2020, di cui alla RdO n. 3006761 citata nelle premesse, che risulta così composta: 

 

• Dott.ssa Antonia Consiglio - Funzionario informatico, Area Terza, posizione 

economica F6 - Presidente;  

• Sig.ra Emanuela Gagliardini – Funzionario legale, Area Terza, posizione economica 

F5 - Componente;  

• Dott.ssa Chiara Di Maggio – Area Seconda, posizione economica F3 - Componente.  
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