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ETICHETTA DI PROTOCOLLO 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

Visto il bando di gara ID n. 21-054076-001, trasmesso il 29/01/2021 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea 2021/S 023-055736 in data 03/02/2021, nonché sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 – V Serie Speciale – Contratti Pubblici del 01/02/2021, 

oltre che per estratto su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 ad evidenza regionale, avente ad 

oggetto la “realizzazione di un servizio LTE Public Safety sul territorio di 11 (undici) province, 

articolantesi nella fruizione di un servizio di comunicazione MCPTT e fonia, di un servizio di 

videosorveglianza in mobilità e di un servizio di accesso  a banche dati, con una durata pari a 36 

(trentasei) mesi”, a seguito di espletamento di una gara d’appalto, con procedura aperta esperita ai 

sensi dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 

medesimo decreto legislativo;  

Considerato che alla data di scadenza del termine di presentazione inizialmente fissato al 

14/05/2021, poi posticipata al giorno 28/05/2021 ore 13:00, sono pervenute n. 3 (tre) offerte 

tecnico economiche; 

Richiamati i verbali in data 7/6/2021, con prosieguo in data 10/6/2021, ed il successivo in data 

18/6/2021, con i quali il “Responsabile Unico del Procedimento”, all’uopo nominato e preposto al 

controllo della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte, ha ammesso al 

prosieguo della procedura in parola tutti gli operatori economici candidati, anche alla luce delle 

integrazioni documentali presentate nell’ambito del cosiddetto “soccorso istruttorio”, ai sensi 

dell’art.83, comma 9, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto conseguentemente necessario procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice 

con l’incarico di esaminare le relative offerte tecnico economiche presentate ai fini 

dell’aggiudicazione della procedura di gara d’appalto in questione, secondo i criteri previsti 

dall’art. 77, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016 (Codice degli appalti); 

Visto l’articolo 216, comma 12, dello stesso Decreto Legislativo, recante la disciplina transitoria 

nelle more dell’istituzione dell’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui al 

precedente articolo 78; 

Ritenuto procedere alla designazione del Dirigente Superiore Tecnico della Polizia di Stato 
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Giacinto OCCHIOGROSSO, quale Presidente dell’istituendo Consesso, sulla base della relativa 

proposta formalizzata dall’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato di questa Direzione Centrale con 

nota nr. 52033 in data 23/06/2021; 

Ritenuto, in ragione dell’oggetto dell’affidamento di cui trattasi, di conferire, altresì, l’incarico di 

componenti a Funzionari in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, sulla 

base della relativa proposta formalizzata dal medesimo Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato di 

questa Direzione Centrale con la summenzionata nota, al Dirigente Superiore Tecnico della Polizia 

di Stato Eligio IAFRATE ed al Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato Luigi 

MIGNANO; 

Richiamate le ulteriori note del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n.61/31-2-2018-

Sz.8a in data 25/5/2021 e del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 0148502/2021 in data 

27/5/2021, recanti la proposta di designazione quali componenti del suddetto Consesso 

rispettivamente del Capitano Francesco SPADONI ed del Capitano Nicola NUZZOLESE, in 

rappresentanza delle cennate Forze di Polizia;  

Accertata l’insussistenza delle cause ostative alle designazioni “de quo”, giusto il combinato 

disposto dell’articolo 77, comma 9, e dell’articolo 216, comma 12, del D.Lgs.vo nr.50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

Visto l’articolo 29 del citato decreto legislativo, in merito agli obblighi di pubblicazione sul profilo 

del committente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, del contenuto del presente 

provvedimento; 

Visto l’articolo 16, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, in materia di 

organizzazioni e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 09/08/2018, registrato alla Corte dei Conti il 

21/09/2018, di preposizione alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione 

Patrimoniale; 

D E C R E T A 

Ai fini dell’aggiudicazione della con procedura aperta esperita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, 

del D.Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per la “realizzazione di un servizio LTE Public 

Safety sul territorio di 11 (undici) province, articolantesi nella fruizione di un servizio di 

comunicazione MCPTT e fonia, di un servizio di videosorveglianza in mobilità e di un servizio di 
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accesso  a banche dati, con una durata pari a 36 (trentasei) mesi”, è costituita la seguente 

Commissione: 

 

 

1. Presidente 

   Dirigente Superiore Tecnico della P. di S.   Giacinto OCCHIOGROSSO    

2. Componente 

Dirigente Superiore Tecnico della P. di S.   Eligio IAFRATE                    

3. Componente 

Commissario Capo Tecnico della P. di S.   Luigi MIGNANO 

4. Componente 

Capitano Arma C.C.                                               Francesco SPADONI 

5. Componente 

Capitano Guardia di Finanza               Nicola NUZZOLESE 

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Vaccaro 
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