
 
 
 
 
 
 

 

        

 

DETERMINA N. 2 DEL 08 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 

2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CUSTODIA 

DEL MUSEO MONUMENTO AL DEPORTATO POLITICO E RAZZIALE DI 

CARPI E DI EVENTUALE CUSTODIA STRAORDINARIA ANCHE IN ALTRI 

LUOGHI IN GESTIONE ALLA FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI - CIG 

8309796497.NOMINA COMMISSIONE DI GARA  

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 del 

17 febbraio 2020 che ha disposto di procedere 

all’affidamento del servizio di custodia del Museo 

Monumento al Deportato politico e razziale di Carpi e di 

custodia straordinaria anche in altri luoghi in gestione 

alla Fondazione Fossoli, nel rispetto dei principi previsti 

dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016), 

delegando il Presidente e il Direttore della Fondazione 

all’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari; 

VISTO l’avviso pubblicato in data 4 maggio 2020 sul sito 

istituzionale della Fondazione al fine di individuare gli 

operatori interessati a partecipare alla successiva 

procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del 

servizio in oggetto, per la durata di 18 mesi, con opzione 

di rinnovo per ulteriori 18 mesi, per un importo 

complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 59.000,00 

(cinquantanovemila/00), oltre IVA di legge se dovuta; 

VISTA la lettera di invito a presentare offerta inviata in 

data 22/05/2020 agli operatori che hanno dato riscontro al 

suddetto avviso, con scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 8 giugno 

2020; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine suddetto ha 

presentato offerta ai fini dell’aggiudicazione del servizio 

l’operatore sotto indicato:  

- AR/S Archeosistemi soc. coop., C.F. e P.I. 01249610351, 

con sede in Reggio Emilia, via Nove Martiri n. 11/A;  

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, 

“nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti 

o di concessioni, limitatamente ai 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”; 

VISTO l’art. 8 della lettera di invito, in forza del quale 

“la valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita 



 
 
 
 
 
 

 

Commissione giudicatrice composta da 3 membri, la cui 

nomina verrà effettuata dopo la ricezione delle offerte”;  

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione 

di gara per l’aggiudicazione del servizio in questione, 

individuando i relativi componenti nelle seguenti figure, 

in quanto dotate di competenze professionali idonee alla 

valutazione delle offerte, come emerge dai curriculum 

allegati alla presente delibera e che ne costituiscono 

parte integrante: 

- Prof.ssa Marzia Luppi – Direttore della Fondazione 

- Dott.ssa Alessia Ferrari – Responsabile Area 

Amministrazione della Fondazione; 

- Dott.ssa Veronica Forlani – Dipendente del Comune di 

Carpi; 

ACCERTATO che i componenti della Commissione sopra citati 

non si trovano in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazioni sostitutive dell’atto 

di notorietà acquisite agli atti della Commissione;  

DETERMINA 

A) di nominare, alla luce di quanto esposto in premessa, ai 

sensi del disposto di cui all’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, 

la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio 

di custodia del Museo Monumento al Deportato politico e 

razziale di Carpi e di custodia straordinaria anche in 

altri luoghi in gestione alla Fondazione Fossoli – CIG 

8309796497, nelle persone dei componenti sotto indicati: 

- Prof.ssa Marzia Luppi – Direttore della Fondazione 

- Dott.ssa Alessia Ferrari – Responsabile Area 

Amministrazione della Fondazione; 

- Dott.ssa Veronica Forlani – Dipendente del Comune di 

Carpi; 

B) di dare atto che il presente provvedimento non comporta 

spese in quanto non è previsto alcun compenso. 

          

 

                             Il Presidente 

      Pierluigi Castagnetti 

      

  


