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

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 7 8

Oggetto
Provvedimento di nomina Commissione giudicatrice - RdO Me.PA per 
l'acquisizione di servizi professionali per il Controllo Qualità 
sui progetti di sviluppo applicativo (16100 SVI - N011/16).

IL CAPO DIVISIONE APPALTI INFORMATICI

- considerato che la Banca d’Italia ha pubblicato sul Portale 
degli acquisti della Pubblica Amministrazione (MePA) la 
Richiesta d’Offerta (RdO) n. 1496517 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 Sviluppo Informatico 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:

- Augusto Brusca;

Commissari:

- Giulio Pistolese,

- Vincenzo Locritani.

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da 
Giulia Cutini, coadiuvata o sostituita, in caso di assenza o 
impedimento, da Alessandra Corona.

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 settembre 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

AUGUSTO BRUSCA

Consigliere senior con profilo tecnico; assunto in Banca nel 1997, 
è attualmente responsabile della Divisione Appalti informatici del 
Servizio Appalti.

Ha avuto la responsabilità di progetti complessi relativi ai vari 
comparti dell’Information and Communication Technology, 
coordinando team anche a carattere internazionale.

Prima dell’attuale incarico, ha avuto ruoli organizzativi di 
responsabilità crescente nell’ambito del Dipartimento informatica, 
rappresentando anche la Banca nell’ambito del Sistema Europeo di 
Banche Centrali (SEBC).

GIULIO PISTOLESE

Laureato in Scienze statistiche demografiche con indirizzo 
statistico-economico nel 1984.

Dopo esperienze lavorative in informatica d’utente presso il Banco 
di Roma dal 1983 al 1987 e in software di base presso l’Italsiel 
dal 1987 al 1997, è assunto in BI nel 1997 presso l’allora 
Servizio Elaborazioni e sistemi informativi, nella Divisione 
Sviluppo applicazioni istituzionali (oggi Divisione Applicazioni 
istituzionali del Servizio Sviluppo informatico) in cui ha svolto 
l’incarico di capo area Sistemi di pagamento e mercati, di 
Direttore dell’esecuzione di nove contratti e presta attualmente 
servizio come portfolio manager per i Servizi Sistema dei 
pagamenti e Supervisione mercati e sistema dei pagamenti.

VINCENZO LOCRITANI

Diplomato come Perito Tecnico Industriale specializzazione 
Elettronica Industriale nel 1982.

Dopo una esperienza lavorativa in IBM, dove è stato assunto nel 
1985 ricoprendo il ruolo di analista e sistemista software presso 
enti della Pubblica Amministrazione e del settore assicurazioni e 
credito, è assunto in BI nel 2001 presso l’allora Servizio 
Elaborazioni e Sistemi Informativi, nella Divisione Sviluppo 
Applicazioni Istituzionali (oggi Divisione Applicazioni 
istituzionali del Servizio Sviluppo informatico) in cui presta 
attualmente servizio come analista di business per i Servizi 
Sistema dei Pagamenti e Investimenti Finanziari.
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