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AVVOCATURA CAPITOLINA  
UNITA' ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA

NUMERO REPERTORIO RF/1124/2015 del 14/apr/15

del 14/apr/15NUMERO PROTOCOLLO RF/30092/2015

Procedura di vendita di un lotto di nickel wire. Nomina della Commissione giudicatrice.

FIRME

Responsabile unico del 

procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità

NON RILEVANTE 

CONTABILMENTE

Visto di regolarità 

contabile

Sassi Paolo
Firmato digitalmente da Sassi Paolo 

ND: c=IT, o=non presente, cn=Sassi Paolo, 

serialNumber=IT:SSSPLA64M24I921K,

givenName=Paolo, sn=Sassi, 

dnQualifier=11325210

Data: 2015.04.14 17:27:02 +02'00'
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Premesso che: 

- con DD 936/2015, a firma del Capo dell'Avvocatura di Roma Capitale, è stata indetta la procedura di vendita 

di un lotto di nickel wire di metri lineari 197.272 (peso 0.868 kg), dia. 0,025 mm. Hard bases 99,8 (n. 115 Stock 

Alfa Aesar n. 40672); 

- la predetta DD - unitamente agli allegati - è stata pubblicata per esteso sul sito internet istituzionale, mentre 

specifico avviso della procedura è stato diffuso mediante i quotidiani Il Sole 24 Ore e Financial Time del 2 

aprile 2015; 

- la procedura instaurata (disciplinare tecnico, punto “n”, all. A alla DD citata) prevede la nomina di una 

Commissione giudicatrice, chiamata ad esaminare le eventuali offerte pervenute, valutandone l'ammissibilità 

e la conformità alla normativa regolamentare dettata per il caso di specie, nonché a formulare la proposta di 

aggiudicazione; 

- è necessario pertanto procedere alla nomina della Commissione stessa; 

- i componenti la Commissione possono ben essere scelti all'interno dei legali in servizio presso l'Avvocatura 

capitolina, avendo gli stessi le qualità professionali per assumere l'incarico, che viene svolto a titolo gratuito 

al di fuori dell'orario di servizio;

Determina

di designare i seguenti Avvocati dirigenti quali componenti la Commissione giudicatrice in narrativa: 

Avv. Antonio Graziosi  - Presidente; 

Avv. Cristina Montanaro  - Componente; 

Avv. Domenico Rossi  - Componente. 

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dalla dipendente Francesca Cervoni, 

istruttore amministrativo in servizio presso l'Avvocatura di Roma Capitale. 
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IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente

Sassi Paolo
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