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DECRETO DIRETTORIALE N° 27 

 

 

 

 

Oggetto: Trattativa diretta “Reingegnerizzazione dell’ architettura informativa del Portale Rete 

Archivi per non dimenticare” procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Codice 

degli appalti (D. Lgs 50/2016) - Istituzione della Commissione incaricata di procedere alla 

valutazione delle offerte pervenute e alla proposta di aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del suddetto codice. 

 

IL DIRETTORE 

 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” e, in particolare gli artt. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 58, 80, 95; 
 

VISTA la Determina a contrarre n.19/2019 del 31/05/2019 con la quale si è disposto di procedere, 

all'affidamento di servizi di "Reingegnerizzazione dell’ architettura informativa del Portale Rete 

Archivi per non dimenticare" mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) 

del Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il sistema della 

Richiesta di Offerta (RDO) con ricorso al mercato elettronico (MEPA) fornito dalla centrale di 

committenza CONSIP e dal portale www.acquistinretepa.it, previa consultazione di almeno 5 

operatori economici; 

 

VISTA la RDO n. 2314789 richiesta sul Portale degli acquisti della Pubblica amministrazione in 

data 04/06/2019 alle ore 10:05:00 e con scadenza il 16/07/2019 alle ore 18:00. 

 

CONSIDERATO che l’assegnazione della fornitura dell’insieme dei servizi indicati nella RDO 

sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. 

Lgs 50/2016; 

 

 

DECRETA 
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l’istituzione della Commissione incaricata di procedere alla valutazione delle offerte pervenute e 

all’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs 

50/2016. 

 

La Commissione è così composta: 

 

Commissario: dott. Pasquale Orsini, Funzionario Archivista di Stato; 

Commissario: dott.ssa Maria Chiara Cozzi, Funzionario Archivista di Stato; 

Commissario: Maula Sciri, Funzionario Amministrativo; 

 

Segretario: dott.ssa Stella Di Fazio 

 

 

 

Roma, 6 agosto 2019 

 
 

       IL DIRETTORE  

        Dr. Stefano Vitali 

             


