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MINISTERO 1Jbl 1n:.1vf E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

REGGIA DI CASERTA 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di "Divise per i custodi della Reggia di Caserta" mediante 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 coma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, da attuare mediante 
RDO sul Me-PA - CIG: 73215817C5- Nomina Commissione. 

IL DIRETTORE 
PREMESSO che: 

1) con determinazione n. 235 del 08/11/2017 Prot. MIBACT -RE-CE 6007 di pari data: 
si disponeva l'avvio di un'indagine di mercato per l'individuazione di operatori 
economici, interessati a fornire le divise per i custodi della Reggia di Caserta; 
si individuava il dott. Ferdinando Creta, Responsabile Unico del Procedimento; 
si fissava il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, al 
12/12/2017 ore 12:00. 

2) Con determinazione n. 283 del 18/12/2017, Prot. MIBACT -RE-CE 6999 del 15/12/2017, si 
disponeva di: 

approvare e recepire il verbale del Responsabile del Procedimento, acquisito al protocollo 
il 13/12/2017 al n. 6908, dando atto dell'integrazione dell'elenco composto da otto 
operati economici che avevano presentato la manifestazione di interesse, in quanto 
inferiore a quanto previsto dalla normativa, con ulteriori quattro imprese, estratte 
dall'elenco presente sulla piattaforma del Me-P A, aventi sede legale nella Provincia di 
Caserta. 

3) Con determinazione n. 288 del 19/12/2017 Prot. MIBACT-RE-CE 7105 del 19/12/2017 si 
avviava una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dando atto delle seguenti 
condizioni: 

a. importo posto a base di gara€ 72.057,37 IVA esclusa; 
b. tipologia dell'appalto: fornitura di beni come meglio specificato nell'allegato 

documento "Capitolato tecnico"; 
c. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 

95 co. 6 del D. Lgs. 50/2016. 
Si approvava, altresì, la documentazione per la pubblicazione della RDO, consistente in: 

d. disciplinare di gara e allegati 
e. capitolato tecnico 
f. comunicazione per il mantenimento della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ACCERTATO CHE l'art. 77 del D.lgs n. 50/2016 prevede, tra l'altro che la Commissione: 
- dovrà essere composta da un numero dispari di componenti esperti nello specifico; 
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
PRESO ATTO al punto n. 8 del "Disciplinare di gara" - si prevede, testualmente che: 

"Nomina Commissione di gara" 
Alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta sarà nominata la Commissione di gara con 
apposito atto. 
Seduta pubblica 
La Commissione di gara, alla data ed ora comunicata attraverso il portale MEPA, procederà con la 
verifica dei plichi pe-rvenutiper i campioni richiesti. 



Alla seduta pubblica, per il solo riscontro della correttezza dei plichi, potranno prendervi parte attiva solo 
i Legali Rappresentanti delle imprese, owero soggetto munito di procura, con allegati documenti di 
riconoscimento del delegato e del delegante. 
Successivamente la valutazione dei campioni seguirà in seduta riservata da parte della Commissione 
nominata. 
Seduta on line 
La Commissione, verificata la presentazione della campionatura nei tempi e modi richiesti, procede, in via 
telematica, all'apertura della busta amministrativa, all'approvazione dei documenti~ alla verifica dei 
requisiti richiesti ed all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti. 
Seduta riservata 
La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione degli elementi tecnici per le 
Ditte ammesse nella fase precedente. 
Qualora ritenuto necessario, la Commissione potrà chiedere elementi integrativi o chiarimenti alle Ditte, 
entro un termine che potrà essere fissato a pena d'esclusione. 
la Commissione attribuirà, sulla base deì criteri stabiliti, il punteggio qualitativo, escludendo 
eventualmente le Ditte che non abbiano raggiunto la soglia minima stabilita. 
Seduta on line 
In via telematica saranno inseriti i punteggi qualitativi, sarà approvata la documentazione tecnica, esclusì 
eventuali concorrenti, con motivazione inserita in nota, saranno attribuiti in automatico dal sistema i 
punteggi tecnici. 
Per le Ditte ammesse saranno aperte le buste economiche." 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina della Commissione, nelle seguente 
persone: 

1. arch. Belardelli Flavia - Membro/Presidente - Funzionario Reggia di Caserta; 
2. dott. Zuccaro Vincenzo - Membro- Funzionario Reggia di Caserta; 
3. dott. Geranio Giuseppe - Membro- Dipendente Reggia di Caserta 
4. sig. Giovanni Sgambato - Membro - Dipendente Reggia di Caserta; 
5. dott.ssa Diana Antonella - Membro - Dipendente Reggia di Caserta. 

ATTESO CHE i nominati componenti della Commissione dovranno essere registrati sulla 
piattaforma Me-P A, per avere accesso agli atti contenuti nella Busta virtuale telematica "A" 
contenente la documentazione amministrativa. 
RITENUTO di dover affidare le funzioni di segretario della Commissione al sig. Giovanni Sgambato. 
PRESO ATTO dell'inesistenza, in capo ai commissari delle cause di incompatibilità e di astensione 
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016. 
VISTO il D.lgs. 50/2016. 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241. 

DETERMINA 
di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, quali componenti della Commissione di 
cui all'articolo 8 del "Disciplinare di gara" per l'affidamento della fornitura di "Divise per i 
custodi della Reggia di Caserta" i seguenti dipendenti: 

1. arch. Belardelli Flavia - Membro/Presidente - Funzionario Reggia di Caserta; 
2. dott. Zuccaro Vincenzo - Membro- Funzionario Reggia di Caserta; 
3. dott. Geranio Giuseppe - Membro- Dipendente Reggia di Caserta 
4. sig. Giovanni Sgambato - Membro - Dipendente Reggia di Caserta; 
5. dott.ssa Diana Antonella - Membro - Dipendente Reggia di Caserta; 

di stabilire che la Commissione si riunirà presso gli Uffici della Reggia, al viale Douhet, 2/ A, 
in data: lunedì 05/02/2018 alle ore 11:00. 
di dare atto, i suddetti componenti dovranno essere registrati sulla piattaforma del Me-P A; 
di stabilire che le funzioni di segretario della Commissione verranno svolte dal sig. Sgambato 
Giovanni. 

Il presente atto non prevede alcun impegno di spesa, in quanto 1 prestazioni dei suddetti componenti 
saranno svolte in forma gratuita .. 


