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OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI 
MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
INTERCONNESSIONE ALLA RETE INTERNET E RELATIVI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 

CIG848270666F 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Con riferimento alla procedura in oggetto, ritenuto di svolgere la verifica amministrativa in qualità di 
RUP, (linee guida ANAC n.3, paragr.5.2) coadiuvato dal funzionario Olga Buono, DISPONE l’avvio 
dell’espletamento delle fasi di gara, con l’apertura della “busta documentazione” su piattaforma 
CONSIP-Me.P.A., in seduta pubblica virtuale, in data 04.12.2020, ore 10:00. 
Le ditte candidate partecipano telematicamente a distanza, per salvaguardare la riservatezza delle 
comunicazioni (art. 58, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016). E’ assicurato, comunque, un collegamento su 
piattaforma google meet da attivare su richiesta per consentire l’organizzazione delle operazioni.  
 
E RITENUTO ALTRESI’, di individuare quali componenti della Commissione giudicatrice cui affidare la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, conformemente a quanto disposto 
dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da questa Amministrazione, i seguenti signori, aventi idonea competenza 
in relazione all’oggetto dell’appalto e che hanno presentato adeguata dichiarazione di accettazione 
dell’incarico e di assenza di impedimenti allo svolgimento dello stesso: 
 
- Giovanni Occhiogrosso – Funzionario D2 - Presidente 
- Oronzo Bisanti – Funzionario D7 di Pugliapromozione - Componente  
- Olga Buono – Funzionario D1 di Pugliapromozione -Componente  
- Matteo La Torre – Funzionario C5 di Pugliapromozione - Segretario verbalizzante 

 
E CHE la mera apertura delle offerte tecniche, al fine di verificare l’integrità della documentazione, 
avverrà pubblicamente, dopo la verifica amministrativa, e successivamente si procederà, in seduta 
riservata, con la valutazione delle stesse, in data 07.12.2020, ore 10:00; Successivamente sarà 
comunicata, tramite piattaforma, l’apertura della busta economica.  
Laddove necessario, la commissione giudicatrice si avvale della consulenza dell’ing. Massimo 
Amatruda, Responsabile dei Servizi ICT dell’ARET. 
 
SI DÀ ATTO CHE tutti i componenti, al momento dell'accettazione dell'incarico, dichiarano, 
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 
50/2016 per tutta la durata dell'incarico, come nella dichiarazione ivi allegata.  

 
È fatta salva la facoltà di nomina di eventuali sostituti in caso di improvviso impedimento di uno o più 
componenti della Commissione stessa.  
 
La presente vale anche come convocazione della commissione giudicatrice in data 7.12.2020, da 
notificare ai componenti via e-mail.  

 
 

Bari, 02.12.2020             Il Direttore Generale  
Dott. Matteo Minchillo 
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Allegato 1  
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI 
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI 
INCOMPATIBILITÀ  
 
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. ________________________________ del giorno 
_________________ concernente l'incarico di:  
□ Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);  
□ Presidente/Componente della Commissione giudicatrice;  
□ Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;  

□Collaboratore/Consulente;  
□ Altro ____________________________________________________________________________.  
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a a 
___________________________________________________ il _______________ in servizio presso 
________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle 
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria 
responsabilità;  
DICHIARA  
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di 
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, 
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;  
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati 
di cui al D.lgs. n. 231/2001;  
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività 
di presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione, 
eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con i soggetti proponenti.  
5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è 
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno 
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni 
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata 
in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di 
collegamento societario; 
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, 
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del 
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, 
imparzialità ed autonomia;  
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in 
presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, 
anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;  
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;  
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga 
una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la 
conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne 
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notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla 
funzione/incarico ricoperto;  
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali 
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, 
capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di Prevenzione della 
Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso 
Pugliapromozione  
11) di essere informato, ai sensi del -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 
2016/679 (GDPR), che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in 
relazione al procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli 
adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito 
dell’ARET Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione 
denominata “Amministrazione Trasparente”.  
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute 
nella presente dichiarazione.  
In fede Nome e cognome ______________________________________ Luogo e data 
______________,__________________  
Firma 


