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ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Istituzione della Commissione Giudicatrice competente ad
effettuare la valutazione tecnico-economica delle offerte pervenute
nell'ambito della procedura aperta finalizzata all'acquisizione del
"Servizio di gestione e manutenzione del sistema informativo INAPP"
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo
dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e
s.m.i.;
il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l’articolo 4, co. 1,
lett. f), che a decorrere dal, 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell’ISFOL
in INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati
tutti gli altri dati dell’Istituto;
il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che regolamenta l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;
lo Statuto dell’INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17
gennaio 2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 2018;
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle
Strutture dell’Istituto;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 –
trasmesso con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 - di nomina del Consiglio di
Amministrazione dell’INAPP;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il
quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell’INAPP;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del
Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell’INAPP;
la Determina del 12 novembre 2020, n. 355, con la quale è stato rinnovato al Dott.
Loriano Bigi l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Dirigenziale Amministrazione e
Bilancio già conferito con la Determina del 15 novembre 2017, n. 337;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2020 adottato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2019, n. 14 e approvato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. del 26 novembre 2019, n.
11239, acquisita con protocollo INAPP del 26 novembre 2019, n. 9693;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2021 adottato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30 ottobre 2020 e approvato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 10054 del 09 dicembre 2020,
acquisita con protocollo INAPP n. 9562 del 09 dicembre 2020;
VISTA la Determina n. 372 del 24 novembre 2020, con la quale è stata autorizzata
la procedura aperta in ambito europeo per la realizzazione del “Servizio di gestione e
manutenzione del sistema informativo INAPP”;
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione della procedura in oggetto così come
indicato nel Capitolato tecnico è quello della “offerta economicamente più
vantaggiosa”;
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PRESO ATTO di dover istituire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216,
co. 12 del D.Lgs. 50/2016, una Commissione Giudicatrice competente ad effettuare
la valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura sopra richiamata;
TENUTO CONTO della nota acquisita con Prot. n. 0001177 del 10 febbraio 2021 con
la quale l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha rilasciato l’autorizzazione, ex art. 53
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, a favore del Dott. Massimo Calabrese per lo
svolgimento dell’incarico di Presidente della Commissione di valutazione tecnicoeconomica delle offerte relative alla procedura aperta per l’acquisizione di un servizio
di gestione e manutenzione del sistema informativo INAPP;
PRESO ATTO della regolarità della procedura tecnico-amministrativa esplicata;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire, nell’ambito della procedura aperta in ambito europeo ai fini della
stipula di un contratto concernente la realizzazione del “Servizio di gestione e
manutenzione del sistema informativo INAPP”, la Commissione Giudicatrice
competente ad effettuare la valutazione tecnico-economica delle relative offerte
pervenute, nella composizione e con i ruoli di seguito indicati:
Dott. Massimo Calabrese

Presidente

Dott. Marco Cioppa

Componente

Sig. Boris Sofronic

Componente

Le prestazioni dei commissari saranno rese a titolo gratuito.
L’attività di segreteria sarà garantita dall’istruttore della procedura Dott.ssa
Antonella D’Isidoro del Settore Gare e Appalti.

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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