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Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio 

assicurativo All risks patrimonio e fotovoltaico periodo 31/03/2018-

31/03/2019  

Lotto 1 CIG 74165602ED  

Lotto 2 CIG 7416568985 
 

Il Direttore generale 
 
VISTI: 

• la L.R. n. 16/2012 ed in particolare il comma 8 dell’articolo 43, ai sensi del quale, a decorrere dal 

01/01/2014, gli Erdisu sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all’ARDISS che 

subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo; 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i 

Capi III e IV della legge medesima e s.m.i.; 

• il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 

approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

• il decreto del Direttore generale dell’ARDISS n. 222/ARDISS del 28/02/2017, con il quale sono 
stati adottati il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-
2019, approvato con la D.G.R. n. 452 del 17/03/2017; 

• il Decreto del Direttore generale dell’Ardiss n. 2013/ARDISSTRIESTE di data 18/12/2017 avente 

per oggetto “Adozione esercizio provvisorio 2018 – Art. 43 D.Lgs. n. 118/2011”; 

• la D.G.R. n. 2647 di data 28/12/2017 di approvazione del suindicato decreto; 

• il  D.P.Reg. n. 163/Pres. di data 31/08/2016 con il quale, su conforme D.G.R. n. 1533 del 

22/08/2016, sono state confermate le nomine, dal 01/09/2016 al 31/08/2018, alla dott.ssa 
Cinzia Cuscela quale Direttore generale dell'Ardiss ed al dott. Nicola Manfren quale Direttore 

generale sostituto; 
VISTO il decreto n. 379 di data 14/03/2018 con il quale è stata indetta una procedura ex art. 63 comma 

2, lett. a) del Codice Appalti per l’affidamento del servizio assicurativo all risks patrimonio e fotovoltaico 
relativo al periodo 31/03/2018 – 31/03/2019; 

DATO ATTO che sono pervenute nel termine delle ore 12.00 del 26/03/2018, n. 2 offerte per la suddetta 
procedura; 

VERIFICATA la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice cui demandare la 

valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della suddetta gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto n° 443/ARDISSTRIESTE del 27/03/2018
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D. Lgs. n. 50/16; 

VISTE le linee guida dell’ANAC recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate con delibera del 

16.11.2017; 

PRESO ATTO che non è stato ancora adottato il Regolamento previsto per l’iscrizione all’Albo nazionale; 

ATTESO che la specificità della materia dell’incarico richiede competenze specifiche che determinano la 
necessità di procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle offerte pervenute, 

presieduta da un componente esterno esperto nella materia di cui trattasi;  

ACCERTATA la disponibilità a presiedere la Commissione giudicatrice da parte del sig. Andrea Puglia, 
broker assicurativo; 

INDIVIDUATI in Fabio Richetti e Raffaella Mucchiut, entrambi funzionari amministrativi dell’Ardiss, gli 
altri componenti della Commissione; 

CONSIDERATO che gli stessi hanno la professionalità e la competenza tecnica richiesti e che i medesimi 
renderanno all’accettazione dell’incarico la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016, cui lo stesso risulta subordinato; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione preposta alla valutazione delle offerte 
relative all’esecuzione del servizio in oggetto, individuando quali componenti: 

- Andrea Puglia, broker assicurativo in qualità di Presidente 

- Fabio Richetti, specialista amministrativo dell’Ardiss, in qualità di commissario 

- Raffaella Mucchiut, specialista amministrativo dell’Ardiss, in qualità di commissario 

ATTESO che non è prevista la corresponsione di alcun compenso ai componenti la commissione; 

 

 
Decreta 

 
1. di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio assicurativo all risks 

patrimonio e fotovoltaico relativo al periodo 31/03/2018 – 31/03/2019: 

- Andrea Puglia, broker assicurativo in qualità di Presidente 

- Fabio Richetti, specialista amministrativo, in qualità di commissario 

- Raffaella Mucchiut, specialista amministrativo, in qualità di commissario 

2.     di nominare quale segretario verbalizzante della procedura negoziata Maria Rita Elena Labianca 
specialista amministrativo economico dell’Ardiss, stabilendo che, in caso di impossibilità della 
stessa a presenziare alle sedute di gara, le funzioni saranno svolte dalla dott.ssa Raffaella 
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Mucchiut, componente della Commissione. 

3.    di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 Il Direttore generale 

dott.ssa Cinzia Cuscela 
firmato digitalmente 
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