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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 
 

n. 11  del  14/03/2018 ore 18 
 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER 
AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE DELL’AZIENDA SPECIALE “Regina Elena”. 

 

 

                                                         IL   DIRETTORE 

 

VISTA la Determinazione n. 9 del 26/ 02 /2018 e la sua esecutività, con la quale è stato approvato il 

capitolato per la gara in questione e la determinazione a contrarre; 

VISTO lo Statuto e i Regolamenti  dell'Ente; 

VISTA la legge 31.12.1996 n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali; 

CONSIDERATO  l'Avviso per la manifestazione di interesse del 10 febbraio 2018 con scadenza 23 

febbraio 2018 e le successive lettere di invito inviate ; 

CONSIDERATA altresì la scadenza del 14 marzo ore 12 per la presentazione delle relative offerte; 

 

 

DETERMINA 

 

di nominare la Commissione in questione con la seguente composizione. 

 

 Presidente: Ermanno Biselli, Direttore Azienda Speciale "Regina Elena", nato a Carrara il 

13.04.1950, residente in Via Fornace 48 ORTONOVO (SP)  C.F. BSLRNN50D13B832Y. 

 Membro: Bonotti Massimo, nato a Carrara il 25/05/1958, residente a Carrara via 7 luglio, 28 

CF. BNTMSM58E25B832G con compiti anche di Segretario verbalizzante; 

 Membro: Vatteroni Roberto, nato a Carrara il 16/03/1958, residente in Carrara Via Fiorino 

31; C.F.: VTTRRT58C16B832B. 

 

 

I membri della Commissione svolgeranno la Selezione a titolo gratuito. Ai vari Commissari, ai 

quali saranno riconosciute le eventuali ore di lavoro straordinario, si applicheranno le disposizioni 

contenute nel Regolamento di funzionamento dell'Azienda Speciale "Regina Elena". Nella riunione 

di insediamento la Commissione verificherà la regolarità della propria costituzione, l'esclusione 

delle incompatibilità e i criteri di valutazione così come previsto dall'art. 15 del Regolamento di 
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funzionamento dell'Azienda Speciale "Regina Elena"; quindi verificherà l'ammissibilità delle 

domande pervenute in seduta pubblica , fissata nella lettera di invito e successivamente in seduta 

riservata attribuirà i punteggi per la offerta tecnica; quindi di nuovo in seduta pubblica esaminerà le 

offerte economiche e attribuirà i punteggi parziali e totali. 

A seguire verrà steso Verbale con aggiudicazione provvisoria da pubblicare nell’albo pretorio on 

line dell’Azienda Speciale “Regina Elena”. 

 

Per ogni altra disposizione ci si atterrà a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento 

dell'azienda Speciale "Regina Elena". 

 

Carrara  14 marzo 2018 

 

Il DIRETTORE 

dott. Ermanno Biselli 

 

 

 


