
 
Determinazione del Segretario Generale 

n. 12 in data 03/05/2022 

OGGETTO : SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA EDITORIALE E GRAFICA E 
DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONE PER L'ANNO 2022 
(CIG ZBF35A902D) - DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.           

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 5 in data 21 marzo 2022 recante l’avvio 
della procedura per l’acquisizione del servizio in oggetto mediante procedura di affidamento 
diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma PlaceVda, previa 
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, attraverso un RDO (richiesta di 
offerta) da espletarsi sulla stessa piattaforma, con invito rivolto a tutti gli operatori economici, in 
possesso dei requisiti richiesti, assumendo quale criterio di valutazione l’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016; 

richiamata, altresì, la propria precedente determinazione n. 11 in data 7 aprile 2022 recante la 
presa d’atto del mancato invito alla fase della RDO (procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
d. lgs. n. 50/2016), da espletarsi sulla piattaforma telematica PlaceVda, dei soggetti privi dei 
requisiti richiesti; 

preso atto che in data 8 aprile 2022 venivano invitati i soggetti in possesso dei requisiti richiesti 
che avevano presentato sulla piattaforma PlaceVda la manifestazione di interesse nel termine 
stabilito del 4 aprile 2022 alle ore 12:00; 

preso atto che in data 28 aprile 2022 alle ore 12 scadeva il termine per la presentazione delle 
offerte; 

letto l’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 che stabilisce al comma 1 che “nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti d’appalto o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”; 

considerato l’art. 77, comma 3 del citato decreto che prevede che i commissari siano scelti fra 
gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, di cui al successivo art. 78; 

atteso che ai sensi della Legge n. 55/2019 (legge di conversione del decreto c.d. “Sblocca 
cantieri”) è stata sospesa l’operatività dell’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara 
sino al 31/12/2021, termine poi prorogato di un anno dal d.l. n. 74/2020 e successivamente 
differito dal d.l. 77/2021 sino al 23/06/2023 e che, quindi, in base agli artt. 77 e 216, comma 12 
del d.lgs. n. 50/2016 la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dalla stazione 
appaltante; 

visto l’art. 77, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che la nomina della commissione 
giudicatrice deve avvenire successivamente alla scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 



dato atto che nella formazione della commissione sono state applicate le disposizioni di legge 
e di regolamento e le disposizioni impartite con la direttiva n. 1 del Segretario generale in data 
17 febbraio 2014 in materia di alternanza nella composizione delle commissioni;  

ritenuto di nominare la commissione giudicatrice, con il compito di valutare le offerte 
pervenute, individuando i seguenti tre componenti: 

 dott.ssa Silvia Carrel, capo Ufficio stampa Consiglio regionale delle Valle d’Aosta - 
Presidente 

 dott.ssa Claudia Nardon, Dirigente dell’Area Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse 
Umane della Chambre – soggetto componente 

 dott.ssa Laura Morelli, Dirigente Area Regolazione del mercato, Promozione e 
Provveditorato della Chambre – soggetto componente 

 dott.ssa Laura Gullone, Istruttore amministrativo presso Ufficio Provveditorato della 
Chambre – segretario verbalizzante; 

preso atto, con riferimento ai componenti della commissione, dell’inesistenza di situazioni di 
incompatibilità e di astensione obbligatoria di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 e all'articolo 42 del 
d.lgs. n. 50/2016 oltre che dall'articolo 35-bis del d. lgs. n. 165 del 2001 nello svolgimento di 
detto ruolo, come da dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 
19/2007 e acquisite agli atti; 

dato atto che nessun compenso è previsto per i componenti della suddetta commissione; 

vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 “Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta” 
e s.m.i.; 

vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura” e s.m.i.; 

vista la legge 23 luglio 2010, n. 22 recante “Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione 
regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale” e, in particolare l’art. 4 
relativo all’esercizio delle funzioni di direzione amministrativa; 

richiamato l’art. 16 del Regolamento di organizzazione relativo alle competenze del Segretario 
Generale e, in particolare la lettera i); 

visto l’art. 30, comma 2, dello Statuto della Chambre che prevede che la gestione della 
contabilità sia effettuata in osservanza alle norme contenute del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 
254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
commercio”; 

visto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di bilancio;  

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

DETERMINA 

 



1. di nominare la commissione giudicatrice della procedura per l’affidamento del servizio di 

realizzazione della linea editoriale e grafica e della campagna di comunicazione 

istituzionale per l’anno 2022; 

2. di individuare come componenti della commissione giudicatrice i seguenti soggetti: 

 dott.ssa Silvia Carrel, capo Ufficio stampa Consiglio regionale delle Valle d’Aosta - 
Presidente 

 dott.ssa Claudia Nardon, Dirigente dell’Area Anagrafica, Studi, Ambiente e 
Risorse Umane della Chambre – soggetto componente 

 dott.ssa Laura Morelli, Dirigente Area Regolazione del mercato, Promozione e 
Provveditorato della Chambre – soggetto componente 

 dott.ssa Laura Gullone, Istruttore amministrativo presso Ufficio Provveditorato 
della Chambre – segretario verbalizzante; 

 

3. di stabilire che ai membri della commissione non sarà corrisposto alcun compenso; 

4. di aver acquisito agli atti le dichiarazioni sostitutive dei membri della commissione rese ai 

sensi degli artt. 30 e 31 della Legge regionale n. 19/2007 in ordine all’inesistenza delle 

cause di incompatibilità e di stensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 

50/2016; 

5. di pubblicare la presente sul sito internet della Chambre, nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti – Composizione delle commissioni giudicatrici. 

 

 

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Laura GULLONE Dott.ssa Jeannette Pia GROSJACQUES 
 firmato digitalmente 

 


