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DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI INFORMATICI (004)

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 7 6

Oggetto
Provvedimento di nomina Commissione giudicatrice - RdO Me.PA per  
l'acquisizione di servizi di trasferimento di apparati ICT e 
servizi accessori (N006/17 - 18004GES).

IL CAPO DIVISIONE APPALTI INFORMATICI

- considerato che la Banca d’Italia ha pubblicato sul Portale 
degli acquisti della Pubblica Amministrazione (Me.PA) la 
Richiesta d’Offerta (RdO) n. 1573988 per l’acquisizione in 
oggetto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

- visti gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del d.lgs. n. 
50/2016;

- sentito il Servizio Gestione sistemi informatici ai fini della 
designazione dei commissari esperti non appartenenti al Servizio 
Appalti;

PROPONE

che la Commissione giudicatrice incaricata di svolgere le 
operazioni relative alla gara in oggetto sia composta come segue 
(cfr. acclusi curricula dei componenti): 

Presidente:

- Marcello Auditore;

Commissari:

- Vittorio Fantozzi,

- Claudio Papa.

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da 
Rosaria Bergafora.

La Commissione giudicatrice avrà il compito di svolgere le 
operazioni di gara nel rispetto delle norme di cui al citato bando 
e al relativo disciplinare di gara, redigendo appositi verbali.

La Commissione, su richiesta e a supporto del RUP, potrà 
altresì svolgere le valutazioni di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 
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50/2016 (offerte anormalmente basse), rassegnando la propria 
proposta motivata concernente l’eventuale anomalia dell’offerta.

La Commissione, nel rispetto dei termini e delle prescrizioni 
stabilite dalla normativa vigente, si adopererà per completare le 
proprie attività entro il mese di ottobre 2017.

    IL CAPO DIVISIONE

Si approva la proposta:
IL CAPO DEL SERVIZIO

firma 2

firma 1
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CURRICULUM VITAE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

MARCELLO AUDITORE

Consigliere, assunto in Banca nel 2007. È attualmente addetto alla 
Divisione Appalti informatici del Servizio Appalti. 

Dal 2011 ha curato attività di procurement della Banca in materia 
di beni e servizi informatici, contribuendo a definire i profili 
applicativi della normativa, elaborando la documentazione di gara 
e partecipando alle Commissioni di gara e alle trattative delle
procedure negoziate.

VITTORIO FANTOZZI

Consigliere con profilo tecnico, assunto in Banca nel 2000, oggi 
addetto alla Divisione Centro elaborazione dati del Servizio 
Gestione sistemi informatici.

Nel corso degli anni ha curato le tematiche legate al supporto di 
secondo livello sugli elaboratori in esercizio.

Attualmente ricopre il ruolo di Capo dell’Area Basi dati e 
middleware. Ha approfondite competenze in materia di 
amministrazione delle basi dati, sulla gestione delle componenti 
infrastrutturali di tipo middleware presenti sui server nonché 
delle database machine. Segue la piattaforma SOA e gli ambienti 
elaborativi SAP.

CLAUDIO PAPA

Assunto in Banca nel 2016 con il grado di Coadiutore Tecnico, è 
addetto alla Divisione Centro elaborazione dati del Servizio
Gestione sistemi informatici.

Cura il supporto di primo livello sugli elaboratori in esercizio. 

Attualmente assegnato all’Area Basi dati e middleware,  segue le 
tematiche legate all’amministrazione delle basi dati e alla 
gestione delle componenti infrastrutturali di tipo middleware 
presenti sui server.
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