
 
 

DETERMINAZIONE N. 46. DEL 18.02.2021 

 

Avviso Pubblico per l’affidamento diretto previa procedura aperta semplificata e telematica 

del servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di vestiti, scarpe, accessori usati CER 

20.01.10 e materiale tessile CER 20.01.11 - Nomina Commissione Giudicatrice. 

 

In data 18 Febbraio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. Colombo 

210, il Presidente 

 

PREMESSO CHE in data 18 settembre 2020 è stato pubblicato sul sito di A & T 2000 S.p.A. 

l’avviso pubblico per l’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata e telematica del 

servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di vestiti, scarpe, accessori usati CER 20.01.10 e 

materiale tessile CER 20.01.11 in conformità al Regolamento degli appalti di lavori, fornitura e 

servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 31.05.2018 (di seguito 

“Regolamento”), consultabile su sito di A & T 2000 S.p.A., nell’area Amministrazione Trasparente 

– Disposizioni generali; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza 

vengono assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

ATTESO che si è provveduto in data 09/10/2020 ad acquisire l’elenco dei fornitori partecipanti alla 

gara direttamente dalla piattaforma e-procurement e rilevato che entro il termine delle ore 12:00 del 

09/10/2020 vi sono n. 2 operatori economici partecipanti alla gara e precisamente: 

- HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A.R.L., con sede legale in 

Pregnana Milanese (MI), Via Bergamo 9B-C; 

- NASCENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., con sede legale in Udine, Via 

Chisimaio 40; 

 

CONSIDERATO che in data 23/10/2020 si provvedeva a comunicare all’operatore economico 

NASCENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A. R. L. partecipante alla procedura di gara 

le carenze della documentazione amministrativa presentata precisando la possibilità di sanare le 

stesse mediante la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice entro le 

ore 12:00 del 30/10/2020 e che lo stesso ha provveduto a caricare all’interno della piattaforma 

NET4MARKET le informazioni richieste nei termini indicati; 

 

RICHIAMATE le conclusioni inserite all’interno dei verbali del Seggio di Gara e la conseguente 

ammissione alle successive fasi della procedura degli Operatori Economici: 

- HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A.R.L. 

- NASCENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 

 

RAVVISATO che per la continuazione della procedura di gara è necessario procedere con la 

nomina di un’apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 comma 1 e 7 del D. Lgs. 

50/2016; 

 

CONSIDERATO che risulta attualmente sospeso fino al 31 dicembre 2021 la costituzione dell’Albo 

dei commissari da parte dell’ANAC; 



 
 

VALUTATO di prevedere la nomina di tre Commissari interni al fine di rispondere all’esigenza di 

contenere i costi della procedura; 

 

INDIVIDUATI, ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, nelle persone del dott. Renato 

Bernes Dirigente di A & T 2000 S.p.A. e RUP della presente procedura di gara, nel dott. Stefano 

Franceschetti e nel geom. Beniamino Godeas, dipendenti di A & T 2000 S.p.A., i 3 componenti 

della Commissione Giudicatrice; 

 

DATO ATTO che le risorse interne aziendali sopra menzionate possiedono le competenze tecniche 

idonee e che, con l’esclusione del RUP, non hanno partecipato alla predisposizione degli atti di gara 

ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO inoltre che si rende necessario procedere alla sostituzione di un componente del 

Seggio di Gara in quanto il precedente non risulta più in servizio; 

 

INDIVIDUATO nella persona del dott. Ivan Franco, dipendente di A & T 2000 S.p.A. in forza 

all’ufficio Appalti e Contratti, la figura idonea all’incarico di componente interno e segretario 

verbalizzante; 

 

OSSERVATO che la Commissione di gara così composta risulta oggettivamente costituita secondo 

le regole di trasparenza e competenza; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

- di nominare la seguente Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto ed avvio a recupero di vestiti, scarpe, accessori usati CER 20.01.10 e materiale tessile 

CER 20.01.11: 

1) dott. Renato Bernes – Componente interno - Presidente; 

2) dott. Stefano Franceschetti – Componente interno – Dipendente di A&T 2000 S.p.A.; 

3) geom. Beniamino Godeas – Componente interno – Dipendente di A&T 2000 S.p.A.; 

 

- di nominare come componente interno e segretario verbalizzante del Seggio di Gara il dott. Ivan 

Franco in luogo della dott.ssa Emilia De Lucia; 

 

- di dare atto che al Presidente ed ai componenti interni non spetta alcun compenso in qualità di 

dipendenti dell’Azienda; 

 

- di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, il presente provvedimento di nomina sul 

profilo del Committente nella sezione “Amministrazione trasparente”;  

 

 

        IL PRESIDENTE 

  Rag. Luciano Aita 


