
 

 

Il Presidente 
 
Considerato  

- che in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 13 aprile 2018 è stata indetta una 
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera A) D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della gestione 
dell’ufficio di rappresentanza della regione Liguria a Bruxelles e per l’attuazione di progetti comunitari 
e internazionali; 

- che la Società, pur potendo procedere in ragione della tipologia di attività e degli importi oggetto di 
procedura «mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici», al fine di 
favorire la comparazione, il confronto concorrenziale e i principi di economicità, efficacia, tempestività 
e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità ha ritenuto di procedere alla pubblicazione di avviso finalizzato a conoscere la disponibilità 
degli operatori economici del mercato di riferimento ed a formare un elenco di operatori economici da 
invitare ad un confronto competitivo; 

- che in data 26 aprile 2018 il precitato avviso è stato pubblicato sul sito web della Società 
(http://www.liguriainternational.it/index.php?option=com_content&view=article&id=518%3Aavviso
&catid=34%3Aattivita&lang=it); 

- che ai soggetti che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla procedura entro il termine 
fissato alle ore 12,00 del 7 maggio 2018 è stata inviata una lettera d’invito, nella quale sono state 
ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione delle offerte, il dettaglio 
di tutte le prestazioni/attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre; 

- che l’art.9 della procedura prevede che le offerte siano vagliate da parte di Commissione Giudicatrice 
nominata dal Presidente del CDA dopo la scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte, 
incombente a cui il Presidente ha provveduto con proprio provvedimento del 25/5/2018 e che il 
criterio dell’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al D. Lgs. 
50/2016, con attribuzione di 30/100 punti alla componente economica e 70/100 punti a quella tecnica; 

Preso atto dei contenuti dei verbali della Commissione: 
• verbale di insediamento del 28.5.2018; 
• verifica delle manifestazioni di interesse; 
• verifica dell’invio a mezzo pec delle lettere di invito ai soggetti che hanno manifestato l’interesse alla 

partecipazione; 
• verbale di selezione per l’affidamento e relativa graduatoria 

 
dispone 

 
- di affidare l’incarico per la gestione dell’ufficio di rappresentanza della regione Liguria a Bruxelles e per 

l’attuazione di progetti comunitari e internazionali a Francesca Pischedda secondo le modalità indicate 
nella lettera di invito alla procedura, al prezzo offerto; 

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché proceda alla pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito web della Società; 

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché proceda all’invio di copia del presente  
provvedimento a mezzo pec ai soggetti che hanno partecipato alla procedura; 

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché predisponga il contratto di affidamento 
per la gestione dell’ufficio di rappresentanza della regione Liguria a Bruxelles e per l’attuazione di 
progetti comunitari e internazionali. 

 
 
 
 
 

Il Presidente 
Dottor Ivan Pitto 
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