GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Prot.n. 161108/20

Pescara, 28/05/2020
Ai Componenti della Commissione Aggiudicatrice:
Dott. Domenico Orlando (Commissario)
domenico.orlando@regione.abruzzo.it
Ing. Luca Iagnemma (Commissario)
luca.iagnemma@regione.abruzzo.it
Dott. Lorenzo Ballone (Commissario)
lorenzo.ballone@regione.abruzzo.it
Arch. Federica Sulpizio (Commissario)
federica.sulpizio@regione.abruzzo.it
Giuseppe Ciuca (Segretario verbalizzante)
giuseppe.ciuca@regione.abruzzo.it
Spett. le Sorgente Santa Croce Srl
italianabeverage@legalmail.it
Spett. le Acqua Minerale San Benedetto Spa
sanbenedetto@registerpec.it
E, p.c.
Al Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Enzo De Vincentiis
enzo.devincentiis@regione.abruzzo.it
Al Direttore del Dipartimento DPC
Arch. Pierpaolo Pescara
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della Concessione di Acque Minerali “S.
Antonio
–
Sponga”
nel
Comune
di
Canistro
(AQ).
CIG: 7774058B99. Convocazione Seduta Pubblica per la lettura dei punteggi attribuiti
alle singole offerte tecniche e proposta di aggiudicazione.
Si comunica che in data 04/06/2020, alle ore 10.00, è convocata presso la sede del Servizio
Politica Energetica e Risorse del Territori, in Corso Vittorio Emanuele, n. 301 (V° piano), la
Commissione giudicatrice della procedura ad evidenza pubblica in oggetto, in Seduta Pubblica, ai sensi
del punto 13.3 del Bando di Gara.
La Commissione procederà ad effettuare i seguenti adempimenti:
 alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
 presa d’atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
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 formulazione della “Proposta di Aggiudicazione” in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta;
 chiusura delle operazioni di gara con la trasmissione al R.U.P. di tutti gli atti e documenti
della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Si comunica che la “Proposta di Aggiudicazione”, come previsto dallo stesso punto 13.3 del
Bando, è disposta tramite apposito provvedimento dal Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio (Determinazione Dirigenziale).
Si rende noto, altresì, che in considerazione delle limitazioni imposte dalla situazione
emergenziale sanitaria da COVID-19, nonché in relazione alle disposizioni interne emanate dal Datore di
Lavoro per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, al
fine di poter garantire un’adeguata partecipazione, la riunione si svolgerà in video conferenza utilizzando
gli strumenti telematici a disposizione dell’Ente.
Pertanto sarà possibile seguire la riunione a partire dalle ore 10.00, tramite il proprio browser, al
seguente link: https://meet.regione.abruzzo.it/riccardo.fagnano/L87QG2M7
 Per chi non avesse installato Skype for Business sul proprio pc, ad apertura del link verrà
richiesto di installare il plug-in App Riunioni Skype.
 Una volta scaricato, all’apertura il vostro firewall potrebbe bloccare l’accesso: consentite.
 Fate clic su "Partecipa alla riunione", immettete il vostro nome e fate clic su " Partecipa".
 Nel caso di connessione debole, è opportuno disattivare il video e continuare a partecipare
solo con audio.
La presente convocazione è trasmessa al RUP per la pubblicazione sull’apposita sezione del sito
WEB istituzionale della regione Abruzzo.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.F.
Presidente della Commissione
Dott. Franco Gerardini
(firmato digitalmente)
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