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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER 

L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)

##numero_data##

Oggetto:  Lgs n. 50/2016 - Art. 77 – Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte relative al servizio di supporto linguistico ai candidati dei servizi alla mobilità 

estera (EURES) gestiti dai Centri per l’Impiego della Regione Marche.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di nominare la c ommissione giudicatrice  del l e offerte pervenute in risposta alla 
procedura negoziata per l’affidamento del  servizi o  di supporto linguistico ai candidati dei 
servizi alla mobilità estera (EURES) gestiti dai Centri per l’Impiego della Regione 
Marche di cui al DDPF GML n. 32/2020;

2. di stabilire che ai sensi dell’art. 77 del D.  L gs .  50/2016 e s.   m.  la c ommissione è 
composta come segue: 

a. Stefano Raia con funzioni di Presidente;
b. Marisa Fabietti con funzione di esperta.
c. Sabina Carrozzo con funzione di esperta;

3.  di  dare atto che i componenti la c ommissione hanno  adeguata  esp erienza nel settore 
oggetto di gara, come risultante dai curricula depositati agli atti;

4. di attestare l’avvenuta  verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s. m. i.; 

5.  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche, nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza  ai sensi di 
legge.

        Il dirigente
  (dott. Stefano Raia)

    Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
D. Lgs n. 50/2016 e s. m. i. recante il codice dei contratti pubblici

Motivazione 
Con D DPF GML  n.  32/2020,   la  P. F.  scrivente  ha  indetto una  procedura  per  l’affidamento del   

servizio di supporto  linguistico agli utenti dei programmi di mobilità g estiti dai Centri per 

l’Impiego della Regione Marche , medi ante  lo Staff EURES, attraverso la  piattaforma 

telematica del Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) , in  conform ità  alla  normativa 

applicabile.

Alla scadenza  dei termini per la presentazione d elle offerte   ( 6/02/2020 ) ,  sono  pervenute n. 9 
offerte da parte degli operatori di seguito indicati:

EUROSTREET SOC. COOP

MY ENGLISH ROOM SRLS

EUROCENTRO

LANGUAGE ACCADEMY SRLS

PIRENE

TEACHART SRLS 

INVENTA SRL

OXFORD INTERNATIONAL SRL

GIOCAMONDO SPA

La procedura prevede che i criterio di selezione dell’offerta migliore sia quello  del miglior 
rapporto tra qualità e prezzo . Pertanto,  é necessario nominare la commissione giudicatrice per 
la valutazione delle offerte.
In conformità con quanto disposto all’art. 77 del D. lgs. n. 56/2017 e s.m., si propone di 
nominare i seguenti nominativi quali componenti la commissione:

a. Stefano Raia con funzioni di Presidente;
b. Marisa Fabietti con funzione di esperta;
c. Sabina Carrozzo con funzione di esperta

Si dà atto c he i componenti la c ommissione hanno l’esperienza nel settore oggetto di gara ai 
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m., come risulta dai loro Curricula agli atti
L’accertamento  dell’assenza di conflitti di interesse dei componenti la Commissione è 
dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei componenti stessi.
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Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto:

Lgs n. 50/2016 - Art. 77 – Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
relative al servizio di supporto linguistico ai candidati dei servizi alla mobilità estera (EURES) 
gestiti dai Centri per l’Impiego della Regione Marche.

        Il responsabile del procedimento
  (dott. Luca Lanciaprima) 

         Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno
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