
i ,

I :
! ',
l
~,
f

l \

Jl}{~l~~!!/
DETERMINAZIONE N. .360 DEL ) O H...~~ ,:)~.0l

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA E ALLESTIMENTO LIBRETTI SEGNALETICI-
PASSAPORTI CAVALLI, LICENZE DI GUIDA, AUTORIZZAZIONI, ETC. E FORNITURA DI,
MATERIALE VARIO (CIG 1668098EOO).

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per
l'Incremento delle. Razze Equine, (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo"
1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge IO agosto 2003,'
n. 200, recante proroga di terminI e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO ,lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali di concerto Con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2
luglio 2004;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generalisull'ordinamento. del lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione"e s.m.i.;.

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario 5 maggio 2011, n. 43, con la
quale viene disposta la delega ai Dirigenti delle Aree e dei Servizi dell 'Ente ad adottare
gli atti e i provvedimenti inerenti ai settori di rispettiva pertinenza non comportanti
oneri a carico del bilancio dell 'Ente, fino alla nomina del nuovo Segretario generale;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 335 del 15 aprile 2011 con la quale
è stata indetta una proc'edura aperta in ambito nazionale, ai sensi degli artt. 3, comma 37
e 55 del d.lgs. 16312006, per l'affidamento, per il prossimo biennio, dei servizi di
stampa e allestimento dei libretti identificativi dei cavalli iscritti nei libri genealogici
tenuti da.!I'Ente, dei servizi di stampa delle licenze, autorizzazioni, etc. nonché la
fornitura di materiale vario, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

CONSIDERATO opportuno nominare la commissione giudicatrice per la
comparazione delle offerte pervenute entro la data di scadenza del 9 maggio 2011,

DETERMINA

di individuare, quali componenti della commissione giudicatrice per l'affidamento dei
servizi in epigrafe menzionati, le seguenti persone:

Dott. Claudio Lorenzini (Presidente)

Dott.ssa Carla Bernini

Dott.ssa Marinella Terranova

Dott.ssa Roberta Renelli (Segretario).

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTR!'ZIONE
. Gualtiero Bittini
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