
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N. 37/18 DEL 11/04/2018 
 

 
 
 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E 

ASSISTENZA TECNICA E MULTIMEDIALE, NELL’AMBITO DELLE 

ATTIVITA’ DI FONDATION GRAND PARADIS E DEL PROGETTO 

P.A.C.T.A. (CUP B79D17005860007). 

 

CIG: ZCC22FE5D3 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRETTORE 

 

Premesso: 

- che l'articolo 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che, quando la scelta della migliore 

offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata 

a una Commissione giudicatrice; 

- che la stessa disposizione prefigura i criteri di composizione e alcune modalità operative della 

Commissione; 

 

tenuto conto: 

- che con determinazione n. del 35 del 29 marzo 2018, Fondation Grand Paradis ha indetto una gara 

informale per l’affidamento del servizio di assistenza informatica e assistenza tecnica e multimediale, 

nell’ambito delle attività di Fondation Grand Paradis e del progetto P.A.C.T.A. (CUP B79D17005960007); 

- che tale gara prevede come metodo di valutazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12.00 del giorno 11 

aprile 2018; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Fondation Grand Paradis, dott.ssa Luisa 

Vuillermoz; 

 

considerato: 

- che risulta necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, nel rispetto del quadro 

normativo di riferimento sopra richiamato; 

- che la Commissione sarà composta da n. 3 membri; 

- che la Commissione sarà composta da membri esperti, scelti tra i dipendenti di Fondation Grand 

Paradis; 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

di nominare, ai sensi dell'articolo l'articolo 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per 

la valutazione delle offerte presentate in relazione all’invito a gara informale per l’affidamento del 

servizio di assistenza informatica e assistenza tecnica e multimediale, nell’ambito delle attività di 

Fondation Grand Paradis e del progetto P.A.C.T.A. (CUP B79D17005960007), con la seguente 

composizione: 

a) Presidente Sig.ra Stefania Foretier 

b) Membro esperto Dott. Denis Giovanni Truc 

c) Membro esperto Sig.ra Claudia Borgati 

 

di dare atto che le attività di segreteria della Commissione saranno svolte da un dipendente di Fondation 

Grand Paradis con adeguata qualifica. 

 

  

Cogne, lì   11/04/2018      

       

                 

 

 

 

            

________________________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo     Il Direttore 

Cogne, lì          Dott.ssa Luisa Vuillermoz 

      


