
 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la 

Basilicata 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

 

DECRETO N.  52  IN DATA 04 GIUGNO 2018  

 

Premesso: 

 

 Che, relativamente all’appalto per la Fornitura e posa in opera di scaffalature mobili al piano 

seminterrato della nuova sede della Biblioteca Nazionale di Potenza – Identificativo Compactus – CIG: 

745006976C, questo Segretariato Regionale con determina a contrarre del sottoscritto, 7 del 4 aprile 

2018, ha stabilito di procedere all’affidamento della stessa, mediante Procedura aperta ex art. 59 comma 

1 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

 Che il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale e la modulistica appositamente predisposta per 

la gara, sono stati pubblicati sulla GUUE, sulla GURI e sui siti di seguito indicati: 

www.serviziocontrattipubblici.it.; www.siab.regione.basilicata.it.; www.beniculturali.it., sul sito del 

Segretariato Regionale dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata: 

www.basilicata.beniculturali.it. nell’apposita sezione BACHECA / BANDI E AVVISI ed ancora, l’estratto, su 

due quotidiani e all’albo del comune di Potenza; 

 Che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al 

comma 3 art. 95 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm. e ii.;  

 Che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 28/05/2018 e la 

prima seduta pubblica di gara è fissata per le ore 12:00 del giorno 05 giugno 2018: 

 Che l’art. 77 del D.L.vo 50/2016 indica le modalità di Costituzione della commissione per 

l’aggiudicazione degli appalti con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di dover procedere alla costituzione della commissione di gara, ai 

sensi dell’art.77 del D.L.vo 50/2016;  

Preso atto che ai sensi del medesimo art. 77, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere 

alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 

tratta; 

Ritenuto quindi di nominare quali membri della commissione di aggiudicazione la cui prima seduta è 

prevista per il giorno 05 giugno 2018, in numero complessivo di 3 (tre), compreso il Presidente i signori: 

 Francesco Mercurio; 

 Luigi Alfredo Walter Vita; 

 Paolo Leccese 

DECRETA 

Ai sensi dell’art. 77 del D.L.vo. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii., per la procedura aperta per l’affidamento 

della Fornitura e posa in opera di scaffalature mobili al piano seminterrato della nuova sede della 

Biblioteca Nazionale di Potenza – Identificativo Compactus – CIG: 745006976C la commissione di gara 

risulta così composta: 

PRESIDENTE DI GARA 

Dott. Francesco MERCURIO, Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli; 

COMMISSARI  

Geom. Paolo LECCESE funzionario informatico soprintendenza ABAP della Basilicata; 

Dott. Luigi Alfredo Walter VITA funzionario amministrativo, Segretariato MiBACT per la Basilicata con 

funzioni anche di segretario. 

Si determina inoltre che, ove previsto, verrà riconosciuto un rimborso spese applicando il trattamento 

riservato ai dipendenti pubblici in missione per servizio, come da normativa vigente. 

Il termine massimo per dare concluse le procedure di selezione è stabilito per il giorno 21 giugno 2018. 

 

        IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

         Dott. Leonardo Nardella 
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