
 

SEGRETERIA: Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – cnc@chimici.it – cod. Fisc. 80409880582 – p.IVA: 09388731003 
SEDE LEGALE: via Arenula 71 (Ministero della Giustizia) –  00186 Roma 

 

 
DETERMINA PRESIDENZIALE N. 1/2019 

 

 

Il Presidente della federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici 

 

• Vista la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 

• Visto l’art. 3 della Legge 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità e finanza del Consiglio Nazionale dei 

Chimici, ora Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, per quanto applicabile; 

• Visto il D. lgs. 50/16 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

• Visto che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in considerazione 
dell’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante 
riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e nelle 
more dell’approvazione di un regolamento che fissi i requisiti minimi essenziali della copertura 
assicurativa, ha indetto una procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell’Art. 60 del Codice, 
avente ad oggetto l’affidamento delle coperture assicurative (CPV 66510000) volto a fornire agli 
Iscritti uno strumento che agevoli l’adempimento del suddetto obbligo assicurativo 

• Visto che l’affidamento in oggetto è disposto con delibera a contrarre n. V.014.1 dell’ 8 giugno 

2018, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice. e la relativa valutazione è demandata ad 

una commissione giudicatrice interna appositamente costituita; 

• Dato atto che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

• Considerato che è stato demandato, secondo le regole preventivamente individuate e riportate 

nei documenti di gara, a tre membri di una commissione giudicatrice l’intero procedimento di 

valutazione delle offerte negli aspetti amministrativi, tecnici ed economici, ferma restando ogni 

altra propria competenza; 

determina 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati  

• di costituire e nominare la commissione giudicatrice interna per l’affidamento dei servizi 
assicurativi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici   
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• di individuare i seguenti membri della commissione giudicatrice: Dott. Pasquale Quaranta 
(Presidente); Dott. Renato Soma (Componente); Dott.ssa Luciana Becherini                 
(Componente).  

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

                     Il Presidente 
        Dott. Chim. Nausicaa Orlandi   

                                                                                      
                                     
                  


