
 
GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
SERVIZIO: SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA DPD023– AVEZZANO  

UFFICIO: Attività Faunistico Venatoria e Ittico Sportiva 

 

DETERMINAZIONE DPD023/82/22                    DEL 01/03/2022  
 

OGGETTO: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del 

servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (CISI) 

dell’Aquila.  CIG 8884971E01 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
LA DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale DPD023/512/2021 del 15/12/2021 è stata indetta una procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento del servizio di gestione operativa del 

Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (CISI) dell’Aquila, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95, comma 2; 

- per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di gara ci si è avvalsi della piattaforma 

telematica all’indirizzo https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti, con contestuale pubblicazione 

della relativa documentazione all’indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-

aperti;  
 

VISTO il Bollettino BURAT Speciale n. 208 del 31.12.2021 di pubblicazione del bando di gara di cui si tratta e 

degli atti connessi;  

 

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte in via telematica è scaduto il 15 febbraio 

2022 alle ore 12:00 ed è pervenuta nr. 1 (una) offerta, come da provvedimento di ammissione pubblicato sulla 

piattaforma telematica all’indirizzo https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti; 
 

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che tra l’altro stabilisce che: 

- nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati 

dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni;  

PRESO ATTO altresì che ai sensi del comma 12 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino 

all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad 

essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 

del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante; 

 

CONSIDERATO che ad oggi non è ancora attivo presso l’ANAC l’albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n.50/2016 

e ss.mm.ii. e che pertanto sono stati individuati quali componenti della commissione giudicatrice i seguenti 

esperti, aventi le professionalità necessarie per l’incarico da ricoprire: 

- Dr. Marco Polidoro dirigente del Servizio Informatica del Consiglio Regionale d’Abruzzo 

- Dr. Marco Carafa dipendente dell’Ufficio Gestione e Monitoraggio della Fauna Selvatica dell’Ente 

Parco Nazionale della Maiella 

- Agrot. Agostino Corronca funzionario regionale responsabile dell’Ufficio Attività Faunistico Venatoria 

ed Ittico Sportiva del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura 

 

PRESO ATTO che per i due componenti esterni all’ente Regione Abruzzo, Dr. Marco Polidoro e Dr. Marco 

Carafa, si è reso necessario chiedere l’autorizzazione ai rispettivi enti di appartenenza, note RA  0054501/22 e 

0054636/22; 
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VISTA: 

- La nota prot RA/0059305/22 di autorizzazione dell’Ente Parco Nazionale della Maiella per il Dr. Marco 

Carafa; 

- La nota prot RA/0076903/22 di autorizzazione della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio 

Regionale d’Abruzzo per il Dr. Marco Polidoro. 

 

PRESO ATTO della disponibilità acquisita per le vie brevi dall’Agrot. Agostino Corronca funzionario 

regionale, responsabile dell’Ufficio Attività Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva del Servizio Supporto 

Specialistico all’Agricoltura;        

 

RITENUTO di acquisire le relative autodichiarazioni previste dalla normativa vigente per i componenti 

commissioni di gara, successivamente all’approvazione del presente provvedimento;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le linee guida dell’ANAC e i Decreti Ministeriali 

attuativi dello stesso; 

 

VISTA la LR 77/99 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in narrativa: 

 

1- di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di gestione 

operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (CISI) dell’Aquila.  CIG 8884971E01 i 

seguenti soggetti: 

- Dr. Marco Polidoro dirigente del Servizio Informatica del Consiglio Regionale d’Abruzzo, con 

funzioni di Presidente 

- Dr. Marco Carafa dipendente dell’Ufficio Gestione e Monitoraggio della Fauna Selvatica dell’Ente 

Parco Nazionale della Maiella, con funzioni di Componente; 

- Agrot. Agostino Corronca funzionario regionale responsabile dell’Ufficio Attività Faunistico 

Venatoria ed Ittico Sportiva del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura, con funzioni di 

Componente; 

2- di stabilire che il ruolo di Segretario Verbalizzante sarà svolto da Elena Pagnani dipendente regionale 

assegnato all’Ufficio Attività Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva del Servizio Supporto Specialistico 

all’Agricoltura; 

3- di dare atto che, per il ruolo di Presidente e Componenti nonché del Segretario verbalizzante della 

commissione giudicatrice in questione, non è previsto alcun compenso; 

4- di trasmettere il presente atto ai 3 componenti della Commissione giudicatrice;  

5- di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art.37 del 

D.L.gs 33/2013, tramite la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione di primo livello “Bandi di Gara e 

Contratti” sottosezione di secondo livello “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici ed enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura” (D.Lgs. 33/2013, art. 37 D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 29); 

6- di dare atto che gli effetti giuridici del presente provvedimento decorrono dalla data di sua 

pubblicazione sul profilo “Amministrazione Trasparente” della Regione Abruzzo. 

 

La Dirigente 

Dott.ssa Antonella Gabini 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore            Il Responsabile dell’Ufficio 

Agrot. Agostino Corronca                      Agrot. Agostino Corronca 

Firmato elettronicamente          Firmato elettronicamente 


