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REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020 
 

Codice A2008C 
D.D. 17 gennaio 2020, n. 2 
Nomina Commissione giudicatrice per esame offerte relative a procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta d'offerta aperta sul MePA, secondo il 
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto la 
realizzazione dell'allestimento dello stand della Regione Piemonte presso la BIT 2020. 
 

 

ATTO N. DD-A20 2 DEL 17/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Nomina Commissione giudicatrice per esame offerte relative a procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta d’offerta aperta sul MePA, 
secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
avente ad oggetto la realizzazione dell’allestimento dello stand della Regione 
Piemonte presso la BIT 2020. 
 

 
 
Premesso che: 
  
con determinazione n. 788 del 23 dicembre 2019 è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta d’offerta aperta (RdO) sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), avente ad oggetto la realizzazione dell’allestimento dello 
stand della Regione Piemonte presso la manifestazione fieristica BIT 2020 che avrà luogo a Milano, 
Fiera Milano City 9-11 febbraio 2020, comprendente la progettazione dello spazio espositivo, la 
fornitura a noleggio dello stand, l’ideazione e/o adattamento e realizzazione di grafiche, il 
montaggio e smontaggio dell’allestimento-CIG Z482B4DA84 - CUP J49F19000450002; 
  
con la medesima determinazione si è provveduto, altresì, ad individuare quali clausole negoziali 
essenziali quelle riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA e quelle specificate nel 
capitolato tecnico e nella lettera d’invito contestualmente approvate; 
  
considerato che entro i termini stabiliti (ore 20.00 del 15/01/2020) e con le modalità prescritte dalla 
lettera di invito è pervenuta una sola offerta da parte di GIUDICE SRL con sede a Napoli, via 
Brecce a S. Erasmo n. 112/114 - P.IVA 07267100639; 
  
dato atto che la determinazione di cui sopra ha demandato l’esame delle offerte e della 
documentazione di gara ad una apposita commissione composta secondo quanto previsto dall’art. 
77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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dato atto che in data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito in 
legge n. 55 del 14 giugno 2019, e l’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 
dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e conseguentemente risulta 
sospesa anche l’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del D.lgs 
50/2016; 
  
ritenuto pertanto di individuare i componenti della Commissione giudicatrice qui di seguito 
elencati, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, e che 
non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 
dell’affidamento in oggetto: 
Angelo Feltrin - Dirigente della società DMO Piemonte scrl, in qualità di Presidente; 
Riccardo Volpi e Gaetano Di Blasi - Funzionari del Settore Promozione Turistica; 
  
preso atto delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste 
dal Dlgs. 39/2013 rilasciate da tutti i componenti della Commissione giudicatrice; 
  
ritenuto inoltre di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei n. 3 membri della 
Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
  
rilevato, infine, che la partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice è a titolo gratuito e 
che, pertanto, il presente provvedimento non prevede oneri a carico della Regione Piemonte; 
  
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con 
determinazione n. 788 del 23/12/2019; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
  
tutto ciò premesso, 
 
Considerati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

• D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m. e i. (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. 
Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti "); 

• legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti"); 

• D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e 
relative circolari attuative della Regione Piemonte; 

• D.lgs. 50/2016 "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 
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il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture" e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 9-3727 del 27/07/2016 recante "Direttive in ordine alla nomina delle 
commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui 
all'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016"; 

 
 
determina 
 
 
di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 788 del 23/12/2019 si è provveduto a dar corso 
alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, mediante richiesta d’offerta 
aperta (RdO n. 2482531) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), secondo 
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto 
l’affidamento della realizzazione dell’allestimento dello stand della Regione Piemonte presso la 
manifestazione fieristica BIT 2020 che avrà luogo a Milano, Fiera Milano City 9-11 febbraio 2020; 
  
di dare atto che entro i termini stabiliti (ore 20.00 del 15/1/2020) e con le modalità prescritte dalla 
lettera di invito è pervenuta una sola offerta da parte di GIUDICE SRL con sede a Napoli; 
  
di nominare la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 e dall’art. 216 comma 12 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., per l’esame e la valutazione dell’offerta relativa alla procedura negoziata sopra 
indicata, per l’affidamento della realizzazione dell’allestimento dello stand della Regione Piemonte 
a BIT 2020, così composta: 
• Angelo Feltrin - Dirigente della società DMO Piemonte scrl, in qualità di Presidente; 
• Riccardo Volpi e  Gaetano Di Blasi – Funzionari del Settore Promozione Turistica; 
  
di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei tre componenti della Commissione 
giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
  
di dare atto che la partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice è a titolo gratuito e che, 
pertanto, il presente provvedimento non prevede oneri a carico della Regione Piemonte; 
  
di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti di competenza conseguenti. 
  
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., dell’art. 37 del D.Lgs.33/2013 modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, sul sito della 
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 
IL DIRIGENTE (A2008C - Promozione turistica) 
Fto Alessandra Fassio 
Allegato 
 





















Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome Volpi Riccardo

E-mail riccardo.volpi@regione.piemonte.it

Nazionalità Italiana

Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti

Esperienza professionale

Date (settembre 2009 – attuale)

Tipo di azienda o settore Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
(Staff di Direzione / Settore Promozione Turistica / Settore Attività turistiche, promozione dello sport e 
del tempo libero)
Dipendente regionale (categoria D2)

Tipo di impiego Editor  sito istituzionale Regione Piemonte www.regione.piemonte.it  
Redattore sito ufficiale del Turismo in Piemonte www.piemonteitalia.eu 
Referente per il progetto di promozione culturale della Regione Piemonte “Dopo l’UNESCO, Agisco!”

Principali attività e responsabilità Attività di gestione, redazione e verifica dei contenuti del istituzionale della Regione Piemonte 
www.regione.piemonte.it , aree tematiche Cultura, Turismo, Sport. 
Web Content Manager del sito ufficiale del Turismo in Piemonte www.piemonteitalia.eu .
Supporto nella redazione di testi e contenuti per eventi organizzati dall’Assessorato alla Cultura. 
Coordinamento del progetto di promozione culturale “Dopo l’UNESCO, agisco!”, che coinvolge i 
territori di Langhe-Roero e Monferrato.

Istruzione e formazione

Date (novembre 2012 – giugno 2013)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

IED – Istituto Europeo di Design
Sede di Torino

Qualifica conseguita Master in Marketing e Comunicazione

Materie principali del Master Marketing strategico e operativo; Ricerche di marketing; Marketing Internazionale; Budgeting; Web 
marketing; Media; Accounting; Strumenti delle relazioni pubbliche; Comunicazione d’impresa.

Date (settembre 2000 – gennaio 2006)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Torino

Facoltà Lettere e Filosofia

Qualifica conseguita Laurea specialistica in Culture Moderne Comparate

Votazione 110/110 e lode

Date (1990 – 1995)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

I.T.I.S. “E. Majorana”, Grugliasco (To)

Qualifica conseguita Diploma di Perito elettronico



Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Buona conoscenza scritta e orale

Date (2018)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

British Institutes of Turin

Qualifica conseguita Certificate of attendance
General English at C1 level
Registered Certificate N. 000254/18

Attività editoriali (2008 – attuale) Redazione di articoli per riviste di promozione culturale e naturalistica: “L’Indice”, “Siti”, “Piemonte 
Parchi”, “Sacri Monti”, “ATLAS”, “Nostro Verde”, “Dopo l’UNESCO, agisco!”.

Pubblicazioni R. Volpi, L’assalto all’ultimo confine: Franz Kafka e Paul Celan, in C. Sandrin (a cura di), L’acuto del 
presente. Poesia e poetiche a metà del Novecento, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2009.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona conoscenza del software 
Joomla! e del linguaggio HTML.

PATENTE O PATENTI In possesso di patente di categoria B. 

                                                                                                                                                                     




