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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI 
SERVIZI DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO 

A FAVORE DEL GECT GO 
DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE  

(valore massimo contrattuale: € 64.524,00= 
- “PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA”: € 24.590,00= 

- “SALUTE – ZDRAVSTVO - COSTRUZIONE DI UN NETWORK DI SERVIZI SANITARI 
TRANSFRONTALIERI” € 39.934,00=) 

 
PROGETTI ITI “PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA” (CUP: B81B17000110007) 

E “SALUTE – ZDRAVSTVO - COSTRUZIONE DI UN NETWORK DI SERVIZI SANITARI 
TRANSFRONTALIERI” (CUP: B87H17000300007) COFINANZIATI DAL “PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020”. 
 

Visto l’»AVVISO PUBBLICO di Indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Richiesta di 
Offerta (R.d.O.) sul portale eAppaltiFVG per l’affidamento di servizi di traduzione ed interpretariato 
a favore del GECT GO, da attuarsi mediante accordo quadro di durata triennale con unico 
operatore economico, pubblicato sul portale eAppaltiFVG dal 18/12/2018 al 07/01/2019. 
Visto il verbale delle manifestazioni di interesse al fine dell’individuazione degli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, di data 11 
gennaio 2019 con cui il RUP riteneva di invitare alla procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) del 
D. Lgs. n. 50/2016 tutti coloro che avevano risposto all’avviso e che soddisfavano i requisiti di 
partecipazione, ovvero: 
 
1. Ingrid Cotic; 
2. KEY CONGRESSI. 
 
che in data 24.01.2019 è stata pubblicata su eAppaltiFVG la RDO e inviate le lettere d’invito agli 
operatori economici; 
che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 28.02.2019 alle ore 12:00; 
 
Preso atto che: 
- il termine perentorio previsto dall’avviso per la presentazione delle candidature è scaduto in 
data 28.02.2019 alle ore 12.00; 
- che per procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte, e quindi all’aggiudicazione 
dell’appalto col criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, è necessaria la nomina di 
un’apposita commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016, composta da un numero 
dispari di componenti, in numero massimo di cinque. 
 
Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 9 gennaio 2019 con cui si differisce l’operatività 
dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 
al 15 aprile 2019, 
 
Ritenuto di formare la commissione giudicatrice con n. 3 componenti, attingendo al personale 
interno; 
 
NOMINA LA SEGUENTE COMMISSIONE: 
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- Dott.ssa Tea Podobnik, funzionario amministrativo progetti europei del GECT GO, in qualità 
di presidente; 

- Dott.ssa Monica Tortul, funzionario comunicazione e promozione, in qualità di membro; 
- Dott. Tommaso Vaccarezza, funzionario amministrativo progetti europei del GECT GO, in 

qualità di membro; 
- Membro di riserva: Laura Graba, istruttore amministrativo contabile del GECT GO. 
 
DETERMINA 
 
che per l’attività di cui sopra i componenti dipendenti del GECT GO non percepiranno alcun 
compenso né rimborso spese. 
 
Gorizia, 28 febbraio 2019      
             
     f.to Il Direttore del GECT GO 
                                                               Dott.ssa Sandra Sodini 


