
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, 
 di Radiodiffusione e Postali 

DIV. IV 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’articolo 1, comma 398, della Legge, 27 dicembre 2019 n.160 (legge di stabilità 2020); 

VISTO il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in materia di Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 2006, recante l’obbligo del ricorso al Mercato 

Elettronico; 

VISTO il Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

VISTA la necessità di procedere ai sensi degli articoli 60 e 95 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. con l’affidamento in concessione del servizio di trasmissione radiofonica nazionale in 

modulazione di frequenza delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, 

n. 223, destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale sull'intero territorio nazionale, 

da effettuarsi in attuazione dell’articolo 1, comma 398, della Legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge 

di stabilità 2020); 

VISTO il D.M. 24 febbraio 2017 recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 107 del 10.05.2017;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 93 del 19 giugno 2019 ”Regolamento 

di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in G. U. s.g. n. 195 del  21 

agosto 2019; 

 

VISTO il DPCM del 13 luglio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 30 luglio 2021 al n. 745, con 

il quale l’avvocato Francesco Soro è stato nominato direttore generale della Direzione Generale per 

i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali; 

VISTO il Decreto del 8 aprile 2021 con cui è stato nominato il dott. Giovanni Gagliano 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in concessione del predetto servizio; 

VISTO che per la presente procedura è stato rilasciato dall’ANAC il CIG 86888211EB; 

VISTO che per la procedura in esame è stato stimato un importo a base di gara di euro 

8.196.720,00 (ottomilionicentonovantaseimilasettecentoventi e zero centesimi) al netto di IVA, che 

legittima il ricorso alle procedure di acquisto sopra soglia comunitaria;  

VISTO che, per l’affidamento del servizio, è stata indetta una gara europea a procedura aperta, in 

un unico lotto, ai sensi degli artt. 60 e 95 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii. da aggiudicare secondo il criterio di dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
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individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 95, comma 2, del codice dei 

contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del 3 agosto 2021 con cui è stata approvata la predetta procedura di gara; 

VISTO il bando di gara pubblicato, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 50 

del 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 6 agosto 2021, con ID 

n. 21-415516-001 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale n. 91 del 9 

agosto 2021, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 13 settembre 2021, alle 

ore 12:00; 

CONSIDERATO che, essendo decorso tale termine, occorre procedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice, ai sensi dell'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VALUTATE le esperienze professionali maturate dai dipendenti individuati;  

PRESO ATTO che alla luce dei curriculum professionali i soggetti individuati hanno 

un’esperienza professionale che ne garantisca la competenza nello specifico ambito di cui alla 

presente procedura;  

VERIFICATA altresì l'inesistenza di cause di incompatibilità nonché il rispetto delle disposizioni 

in tema di prevenzione del fenomeno della corruzione di cui alla vigente normativa); 

RITENUTO, quindi, necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 

D E C R E T A 

E' nominata, nella seguente composizione, la Commissione giudicatrice della Gara per 

l’affidamento in concessione del servizio di trasmissione radiofonica nazionale in modulazione di 

frequenza delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, destinato 

all'informazione e alla comunicazione istituzionale sull'intero territorio nazionale, da effettuarsi in 

attuazione dell’articolo 1, comma 398, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di stabilità 

2020) di cui in premessa: 

PRESIDENTE 

Dott.ssa Isabella FLAJBAN dirigente  

COMPONENTE 

Dott.ssa Paola ALLEGRINI 

COMPONENTE 

Sig.ra Giovanna CARDINALI 

SUPPLENTE 

Dott.ssa Donatella PROTO 

   

  IL DIRETTORE GENERALE 

            Avv. Francesco SORO 
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