
PARCO DI VEIO

Direzione: DIREZIONE
                 

Area: AREA AMMINISTRATIVA
                       

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  116  del  07/11/2019

Oggetto:

Proponente:

Estensore POLIDORI MARINA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento POLIDORI MARINA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area R. ASCENZO __________firma digitale________

Direttore R. ASCENZO __________firma digitale________

Firma di Concerto

Nomina commissione di gara  per l'affidamento del Servizio di Tesoreria quinquennio 2020-2024 mediante procedura aperta
per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CIG Z7029FD4B8

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 2 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

A00344 07/11/2019



  

ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO 
 

OGGETTO: Nomina commissione di gara  per l’affidamento del Servizio di Tesoreria quinquennio 2020-
2024 mediante procedura aperta per l’individuazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

                      CIG Z7029FD4B8 

____________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 

Vista la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 che istituisce l’Ente Regionale Parco di Veio e 
ss.mm.ii.; 

visto il Decreto del Presidente del Parco n. 45 del 28.10.2019, che nomina quale Direttore f.f. il 
dirigente Dott. Riccardo Ascenzo fino alla prevista nomina del direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 
24 della L.R. 29/97; 

visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 “codice dei contratti pubblici”; 

vista la Determinazione a contrarre n. 304 del 03/10/2019 di affidamento del Servizio di Tesoreria 
per il quinquennio 2020-2024 mediante procedura aperta per l’individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del giorno 
06/11/2019 e che è pervenuto un plico con prot. n. 2702 del 06/11/2019 – ore 12,00; 

considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice delle offerte 
pervenute; 

ritenuto di poter individuare i soggetti facenti parte della commissione nella seguente 
composizione: 

Presidente: Dott. Riccardo Ascenzo, direttore f.f. dell’Ente; 

Componente: Dott. Stefano Di Natale, Revisore Unico dell’Ente; 

Componente: Dott.ssa Gisella Monterosso, funzionario dell’Ente; 

ritenuto di poter fissare il giorno 11 novembre 2019 alle ore 10,00 per l’apertura delle offerte; 

DETERMINA 

 
-  Di nominare  la commissione di gara dell’appalto in oggetto, così composta: 

Presidente: Dott. Riccardo Ascenzo, direttore f.f. dell’Ente; 

Componente: Dott. Stefano Di Natale, Revisore Unico dell’Ente; 

Componente: Dott.ssa Gisella Monterosso, funzionare dell’Ente; 

- di fissare il giorno 11 novembre 2019 alle ore 10,00 per l’apertura delle offerte. 

Il presente atto è pubblicato, ai sensi dell’art. 12 del Bando di Gara, nella sezione “Avvisi” sulla 
home page del sito dell’Ente www.parcodiveio.it e sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente sul sito 
istituzionale www.parcodiveio.it ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 13 
comma 1 della Legge n. 394/1991. 

                        IL DIRETTORE F.F. 

                                                                                                                    Dott. Riccardo Ascenzo 
      (Atto f.to digitalmente) 
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