
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°444-2017

 
 

del giorno 21/07/2017

 

 
OGGETTO: Rettifica della Determinazione nr. 422/2017 per la seduta del 21 Luglio 2017
ore 10:30 per  sostituzione temporanea di un membro della commissione per
l'espletamento di una procedura di gara aperta svolta con modalità telematica per
l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, sviluppo e assistenza tecnica del
sistema informatico del COeSO - SdS Grosseto - triennio 2017/2020.
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IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 

PREMESSO che con Determinazione del Direttore nr. 422/2017 sono stati nominati membri della
Commissione giudicatrice per l'espletamento di una procedura di gara aperta svolta con modalità
telematica per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, sviluppo e assistenza tecnica del
sistema informatico del COeSO - SdS Grosseto - triennio 2017/2020, i membri di seguito specificati:

 Presidente, sig. Pier Luigi Bonucci, in quiescenza;
 
Componente, sig. Vigetti Aldo, membro esperto, dipendenti della Società Netspring srl;
 
Componente, Dott.ssa Donatella Capitani, membro esperto, dipendente dell' Estar Toscana -
 Dipartimento Tecnologie Informatiche e Sanitarie - UOS Processi  e Flussi Sudest;  
 
Dott.ssa Marta Battistoni - Resp. U-F- servizi tecnico amministrativi del COeSO - SdS
Grosseto-  segretario verbalizzante;
 

 
CONSIDERATO che:
-  la Commissione di gara si riunisce oggi,  21 Luglio alle ore 10:30 in seduta pubblica per l'esame
della documentazione amministratitva, così come previsto negli atti di gara;  
- prima dell'inzio della seduta odierna  è stata rilevata l'impossibilità del membro di commissione sig.
Vigetti Aldo a partecipare alla stessa seduta; 
- stante l'urgenza di procedere all'aggiudicazione della gara in questione, si rende necessario, per la
sola seduta odierna, nominare un altro membro della commissione;
- dunque la Commissione che si riunirà in data odierna, sarà composta come segue:

 Presidente, sig. Pier Luigi Bonucci;
 
Componente, sig.ra Sandra Conti;  
 
Componente, Dott.ssa Donatella Capitani;
 
Dott.ssa Marta Battistoni -  segretario verbalizzante;
 

- per le sedute successive, si riterranno validi i membri di Commissione già nominati con la
Determinazione nr. 422/2017;
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La narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto
 

DETERMINA
 
DI RETTIFICARE la Determina nr. 422/2017 per la seduta odierna del 21 Luglio 2017 ore 10:30 per
sostituzione tempraneo di un membro della Commissione per l'espletamento di una procedura di
gara aperta svolta con modalità telematica per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione,
sviluppo e assistenza tecnica del sistema informatico del COeSO - SdS Grosseto - triennio
2017/2020, nominando i seguenti membri:

 Presidente, sig. Pier Luigi Bonucci;
 
Componente, sig.ra Sandra Conti;  
 
Componente, Dott.ssa Donatella Capitani;
 
Dott.ssa Marta Battistoni -  segretario verbalizzante;
 

DI CONSIDERARE inalterata la composizione dei membri della Commissione giudicatrice nominati
con Determinazione nr. 422/2017 per le successive sedute relative alla gara d'appalto per le quali
tale Commissione è stata nominata;
 
DI PUBBLICARE  il presente Determinazione on-line del COeSO-S.d.S. Grosseto (
http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it
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