
 
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 16.03.2021 

 

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 – Rettifica nomina Commissione Giudicatrice. 

 

In data 16 Marzo 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. Colombo 

210, il Presidente 

 

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; 

 

PREMESSO che in data 18 Febbraio 2021 con Determinazione n. 46 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute per l’affidamento, 

mediante 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 ed altresì 

individuato il segretario verbalizzante delle procedure di gara; 

 

APPURATO che la Commissione Giudicatrice si riunirà in seduta riservata mercoledì 18 marzo 

2021 a partire dalle ore 14.30, per procedere all’esame dell’offerta tecnica; 

 

RISCONTRATA l’indisponibilità del Segretario verbalizzante a presenziare alla riunione 

calendarizzata per il giorno mercoledì 18 marzo 2021; 

 

CONSIDERATO che il segretario verbalizzante, non esprime alcun parere tecnico e valutativo in 

merito alle offerte tecniche pervenute ma svolge esclusivamente un supporto amministrativo 

nell’attività di svolgimento delle riunioni della commissione giudicatrice; 

 

VALUTATO di prevedere la sostituzione del segretario verbalizzante individuato con la 

determinazione n. 46 del 18 Febbraio 2021; 

 

INDIVIDUATA nella persona della dott.ssa Claudia Tomasello, dipendente di A&T 2000 S.p.A. in 

forza all’ufficio Appalti, la figura idonea a ricoprire l’incarico di segretario verbalizzante 

nell’ambito della procedura di gara in oggetto; 

 

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 come segretario verbalizzante per le procedure di gara in oggetto la dott.ssa Claudia 

Tomasello in luogo del dott. Ivan Franco; 

 

        IL PRESIDENTE 

  Rag. Luciano Aita 


