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Direzione Approvvigionamenti e Logistica 

 
Egr. Sigg.  
 
Marco Proietti 
Stefano Luca Vialetto 
Cinzia Damiani 
Giuseppe Ruggiero 
 
Funzione Legale 
Funzione Risorse Umane 
 

e p.c. Sandra Niccolai  
 Infusino Roberto 
 Del Grande Barbara 
 Pastore Alessandra 

Roma, 23 dicembre 2016 
Prot. n. 2016/107685 
Rep. Disposizioni (n. 113/2016) 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. 
lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di reception per le sedi di 
Cagliari e Sassari di Equitalia Servizi di Riscossione -  CIG 6889753409 – 
Verbale delle operazioni di sorteggio e nomina della Commissione 
giudicatrice 
 
 

Il 23 dicembre 2016, alle ore 10.00, presso la sede di Equitalia S.p.A. il 

sottoscritto Sig. Renato Scognamiglio, nella qualità di Responsabile della 

Direzione Approvvigionamenti e Logistica, assistito dalla Sig.ra Adriana 

Filippucci e dal Sig. Andrea Frullini, 

• prende atto della comunicazione della Funzione Risorse Umane prot. 

2016/107437 del 23 dicembre 2016, con la quale viene trasmesso 

l’elenco delle candidature e i relativi curricula, che vengono allegati al 

presente verbale, ai fini del sorteggio dei componenti della commissione 

giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte presentate 

nell’ambito della procedura; 

• dà lettura dell’elenco dei candidati, che di seguito si riporta: Proietti 

Marco e Sandra Niccolai, in possesso dei requisiti necessari per svolgere 

le funzioni di presidente; Infusino Roberto, Stefano Luca Vialetto, Del 

Grande Barbara, Ruggiero Giuseppe, Pastore Alessandra e Damiani 

Cinzia, in possesso dei requisiti necessari per svolgere le funzioni di 

componente; 
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• rileva che il numero di componenti è coerente con quanto previsto dal 

“Regolamento per la nomina dei componenti interni delle commissioni 

giudicatrici del Gruppo Equitalia” ed in particolare con gli articoli 6 e 7 del 

menzionato Regolamento; 

• prende atto che nessuno è presente in rappresentanza delle imprese. 

Le operazioni di sorteggio iniziano alle ore 11.15, con la predisposizione dei 

biglietti, recanti i nominativi dei candidati, che vengono richiusi in modo da non 

rendere individuabile il nominativo ivi riportato. 

Il primo sorteggio viene espletato tra i candidati Marco Proietti e Sandra 

Niccolai per individuare il presidente della commissione; il secondo, tra i 

candidati Stefano Luca Vialetto, Roberto Infusino, Barbara Del Grande, 

Giuseppe Ruggiero, Alessandra Pastore e Cinzia Damiani per individuare i due 

componenti effettivi ed un componente supplente. 

Si procede con l’avvio delle operazioni di sorteggio: 

• tra i biglietti recanti i nominativi dei candidati per la funzione di 

presidente, viene estratto il nominativo di Marco Proietti; 

• e, tra i biglietti recanti i nominativi dei candidati per la funzione di 

componente, vengono estratti i nominativi di Stefano Luca Vialetto, 

Cinzia Damiani e, come supplente, Giuseppe Ruggiero. 

Alle ore 11.20, all’esito delle operazioni svolte, il sottoscritto Responsabile della 

Direzione Approvvigionamenti e Logistica dispone la nomina della 

Commissione giudicatrice nella “Procedura negoziata ai sensi dei commi 2 - 

lett. b) e 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

reception per le sedi di Cagliari e Sassari di Equitalia Servizi di Riscossione”, 

che, anche ai sensi dell’art. 77 del D. lgs n.50 del 2016, risulta così composta: 

• Marco Proietti, per la funzione di Presidente; 

• Stefano Luca Vialetto, per la funzione di componente; 

• Cinzia Damiani, per la funzione di componente; 

• Giuseppe Ruggiero, per la funzione di componente supplente. 

 

Il Segretario di Commissione è Alessandra Pastore e/o (eventualmente in 

sostituzione anche disgiuntamente tra di loro) Federico Agamennone, Stefano 

Biondi, Daniele Cirilli, Adriana Filippucci e Giovanni Granata. La Commissione 

giudicatrice dovrà svolgere le attività previste dalla normativa vigente e dai 

documenti di gara; procederà, in particolare, all’apertura dei plichi pervenuti,  

all’analisi della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed 

economiche e alla valutazione delle stesse; proporrà ad Equitalia l’eventuale 
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esclusione di concorrenti e comunicherà alla medesima la graduatoria finale 

unitamente alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. La durata dei lavori della 

Commissione è stabilita in 90 giorni, con prima seduta fissata al 10 gennaio 

2017. 

 

Renato Scognamiglio 

 

 

Allegati: n. 8 Curriculum vitae 










