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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.  27 del 16/09/2022  
 
OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice per la procedura negoziata mediante Richiesta 
di Offerta (RdO) aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per 
l’affidamento del SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE 76 PROVINCE DELLE REGIONI 
A STATUTO ORDINARIO nel quadro del progetto dell’UPI “Le Province e il sistema dei servizi a 
supporto dei Comuni”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020 – Fondo FESR - FSE – Asse 3 Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di 
Investimento Pubblico, Azione 3.1.5 – CUP G59F19000090007 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 

l’art. 15 dello Statuto dell’UPI, che attribuisce al Direttore Generale la responsabilità della 
struttura e dell’organizzazione dell’Associazione, nonché la sovrintendenza al regolare 
svolgimento degli uffici; 

l’atto del Presidente dell’UPI del 20 maggio 2020 che delega il Direttore Generale a 
rappresentare legalmente l’UPI nella sottoscrizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativo-
finanziari fino alla conclusione delle attività progettuali in oggetto; 

 

DATO ATTO 

che: 

- in data 21 luglio 2022 UPI ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lettera b) del D.L 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020 e modificato dal 
D.L. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021, suddivisa nei seguenti tre lotti: 

Lotto 1 STAZIONE UNICA APPALTANTE CIG 92969272DD CUI S80228090587202200004 CUP 
G59F19000090007 

Lotto 2 PROGETTAZIONE E START UP DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLITICHE EUROPEE CIG 
92970020C2 CUI S80228090587202200005 CUP G59F19000090007 

Lotto 3 SERVIZI DI INNOVAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI, PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’AGENDA DIGITALE: CIG  92970719B0 CUI S80228090587202200006 CUP 
G59F19000090007 

- l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 2 del Codice; 

- l’art. 18 del Disciplinare di Gara prevede la nomina di una Commissione giudicatrice 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un 
numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito nel Disciplinare di gara, era 
fissato per le ore 12:00 del giorno 02-09-2022 a pena di esclusione;  

- è pertanto possibile procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 
 

VISTI 
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- il D.Lgs. 50/2016; 
 

- Il Regolamento interno UPI per la nomina delle Commissioni Giudicatrici approvato dal 
Consiglio Direttivo UPI in data 24 giugno 2022 e successivamente adottato con 
Delibera del Presidente n. 3/2022 del 28 giugno; 
 

- L’art. 3 del succitato Regolamento secondo cui "La Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento viene nominata 
con determinazione del Direttore Generale di UPI dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte"; 
 

- L’art. 5 del Regolamento interno ai sensi del quale “Nel caso di gare indette nell’ambito 
di Progetti che coinvolgono più enti in qualità di partner dell’Unione delle Province 
d’Italia, il direttore dell’UPI, verificata una oggettiva difficoltà nella individuazione di 
soggetti interni dotati di professionalità coerente con l’oggetto dell’appalto, o in caso 
di appalti di particolare complessità, si rivolgerà alla Province partner di progetto 
affinché designino al proprio interno delle figure adatte a svolgere il ruolo di 
Commissario di Gara. UPI si riserva la facoltà di nominare un Seggio di gara per la 
valutazione degli aspetti amministrativi relativi all’ammissione dei concorrenti nonché 
di valutare i curriculum vitae ricevuti dalle Province per verificare l’idoneità degli 
stessi”; 
 

CONSIDERATO 
 
che: 
 

- in data 28 luglio 2022 UPI ha richiesto alle Province partner di progetto (Provincia di 
Treviso, Provincia di Brescia e Provincia di Pesaro e Urbino) di individuare al proprio 
interno delle figure adatte a svolgere il ruolo di Commissario di Gara e di trasmettere i 
relativi curricula adeguati alla tematica di riferimento della gara; 

 
- UPI ha valutato i curriculum vitae ricevuti dalle Province per verificare l’idoneità degli 

stessi; 

- UPI ha accertato che le figure indicate sono diverse dai nominativi già comunicati dalla 
Provincia nell'ambito del personale dedicato al progetto e che, come tale, sarà 
rendicontato sullo stesso; 

- UPI ha accertato che in capo ai commissari nominandi non sussistono cause ostative 
alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice, acquisendo apposita 
dichiarazione; 

IL DIRETTORE GENERALE 
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- Valutati come idonei i curriculum vitae delle Dott.sse Ilaria SCHINCAGLIA, della 
Provincia di Treviso, Claudia CLINI, della Provincia di Pesaro e Urbino e Michela 
PIERANI, della Provincia di Brescia; 

 
- Valutato di costituire la Commissione esaminatrice nella seguente composizione: 

 
Presidente: 

o Dott.ssa Ilaria SCHINCAGLIA, Responsabile Gestionale del Settore Affari Legali, 
Contratti, Provveditorato e SUA, Sistemi Informatici della Provincia di Treviso 
 

Componenti: 
o Dott.ssa Claudia CLINI, Titolare di incarico di funzionario amministrativo cat. D 

(2) presso la Segreteria generale della Provincia di Pesaro e Urbino 
o Dott.ssa Michela PIERANI, funzionario amministrativo con incarico di posizione 

amministrativa presso il settore Stazione Unica Appaltante CUC di Area Vasta 
della Provincia di Brescia 
 

DETERMINA 
 

- Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice per 
la procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del SERVIZIO DI 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE 76 PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO 
ORDINARIO nel quadro del progetto dell’UPI “Le Province e il sistema dei servizi a 
supporto dei Comuni”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR - FSE – Asse 3 Rafforzamento della governance 
multilivello nei programmi di Investimento Pubblico, Azione 3.1.5, nelle persone di  

 
Presidente: 
Dott.ssa Ilaria SCHINCAGLIA, Responsabile Gestionale del Settore Affari Legali, 
Contratti, Provveditorato e SUA, Sistemi Informatici della Provincia di Treviso 

 
Componenti: 
Dott.ssa Claudia CLINI, Titolare di incarico di funzionario amministrativo cat. D (2) 
presso la Segreteria generale della Provincia di Pesaro e Urbino 
Dott.ssa Michela PIERANI, funzionario amministrativo con incarico di posizione 
amministrativa presso il settore Stazione Unica Appaltante CUC di Area Vasta della 
Provincia di Brescia 
 

- Di nominare, inoltre, quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice 
sopra citata la Dott.ssa Laura LENTINI, Coordinatore Tecnico di Progetto; 

 
- Di stabilire che non è prevista la corresponsione del gettone di presenza per le 

riunioni, ma il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle eventuali 
sedute in presenza della Commissione; 
 

- Di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione Giudicatrice; 
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- Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art.37, c.1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e
dell’art.29, c.1 D. Lgs.50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente,
sezione “Amministrazione Trasparente”, della presente determinazione, nonché dei
curriculum vitae dei membri della Commissione.

Il Direttore Generale 

(Dr. Piero Antonelli) 

Pubblicata sul sito dell'Unione province d'Italia in data 20 settembre 2022




