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COMITATO DIRETTIVO 
VERBALE n. 2/2023-22 

 
Addì martedì 1° marzo, alle ore 12.05, a mezzo videoconferenza, si riunisce il Comitato Direttivo 

della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF), autoconvocato in data 13 febbraio u.s. (verbale 

n. 1/2023-21, punto 3 O.d.g.) per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 

1. nomina dei commissari e la costituzione della commissione per la procedura ad evidenza pubblica 

per lo sviluppo e dotazione di una piattaforma per la mediazione telematica 

2. OMISSIS 

* * * 

Alla presenza dei seguenti Consiglieri componenti: 
avv. Carla Secchieri   Vice-Presidente * 

avv. Carolina Scarano  Tesoriere * 

avv. Ettore Atzori  * 

avv. Donato Di Campli  * 

Con funzioni di Segretario verbalizzante 

avv. Alessio Pellegrino   

*     a mezzo videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom ai sensi dell’art. 11 co. 5 del vigente Statuto. 

 

Assenti la Presidente avv. Maria Masi, i Consiglieri nazionali avv. Aniello Cosimato, avv. Francesco Favi. 

* * * 

La Vice-Presidente FIIF avv. Carla Secchieri, verificato il numero legale per deliberare ex art. 11 

comma 6 dello Statuto apre i lavori del Consiglio Direttivo. 

* * * 

1.  nomina dei commissari e la costituzione della commissione per la procedura ad evidenza 

pubblica per lo sviluppo e dotazione di una piattaforma per la mediazione telematica 
 
Il Comitato Direttivo 

- visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale, in particolare, all'art. 77, prevede, tra 

l'altro: 
o la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  

o la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- viste le linee Guida dell'ANAC n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio" 

- considerato che l'articolo 52 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha prorogato sino al 30 giugno 

2023 la sospensione della norma che prevede vincoli stringenti per la scelta delle commissioni di gara e 

che, conseguentemente, è sospesa l'operatività dell'"Albo nazionale dei componenti delle commissioni 

giudicatrici" come da Comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019; 

- rilevato che, pertanto, le stazioni appaltanti potranno ancora nominare i commissari senza vincoli specifici 

oltre al rispetto del principio della rotazione e delle regole di trasparenza, competenza e professionalità; 

- visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) 12 febbraio 2018, recante 

“Determinazione tariffa di iscrizione all’Albo dei commissari di gara e relativi compensi”; 
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- preso atto: 

o che in data 13 febbraio 2023 è stata pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione la 

documentazione relativa ad una "Procedura ad evidenza pubblica per lo sviluppo e dotazione di una 

piattaforma per la mediazione telematica" (https://www.fiif.it/23_bandomediazionetelematica); 

o che, in data 27 febbraio 2023: 

▪ il Referente designato della procedura negoziale, avv. Alessio Pellegrino, ha provveduto a far 

pubblicare "i chiarimenti relativi ai quesiti pervenuti entro i termini indicati nella 

documentazione di gara"(22 febbraio 2023); 

▪ OMISSIS 

- considerato che il Referente designato della procedura negoziale, avv. Alessio Pellegrino, ha 

comunicato che entro il termine di scadenza, 1° marzo 2023 h. 12:00, sono giunte numero due (2) 

richieste di partecipazione da due (2) diverse società: Unimatica-RGI S.p.A. e Namirial S.p.A.; 

- vista l'anticipazione della discussione in data 13 febbraio u.s. (c.f.r. verbale n. 1/2023-21, punto 3 

O.d.g.), al fine di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza; 
- ritenuto di poter disporre la prosecuzione della procedura, con la presente deliberazione procede alla 

nomina la Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate; 

- considerato che sono presenti agli atti di questo Comitato, in ragione dell'espletamento di precedenti 

procedure di gara ovvero di collaborazioni, i curricula dei seguenti professionisti: 

o OMISSIS 

- ritenuto la insussistenza di motivi ostativi alla nomina dei predetti professionisti; 

dopo ampia discussione, 

delibera 

con immediata esecutività, 

- di nominare, come in effetti nomina, quali componenti della Commissione giudicatrice i seguenti 

professionisti: l'avv. Giuseppe Vitrani con funzione di Presidente, l'ing. Bruno di Gioacchino con 

funzione di Segretario, l'avv. Roberto Arcella con funzione di Componente  

- OMISSIS; 

manda 

al Referente designato della procedura negoziale, avv. Alessio Pellegrino, 

- per la pubblicazione sul sito web istituzionale nell'apposita area di amministrazione trasparente 

dedicata "Bandi, concorsi e avvisi"; 

- per le comunicazioni ai professionisti nominati e per l'acquisizione delle rispettive accettazioni; 

- per la raccolta delle dichiarazioni, come per legge, che i professionisti dovranno rilasciare ai fini 

dell'espletamento dell'incarico; 

- per tutti gli atti conseguenti. 

OMISSIS 

* * * 

OMISSIS 

OMISSIS 

- - - 

È estratto conforme all’originale,  

si rilascia per usi consentiti dalla Legge 

Il Segretario 
 

avv. Alessio Pellegrino 

Il VicePresidente della FIIF 

 

Cons. avv. Carla Secchieri 

          

ALLEGATI: 
- OMISSIS  
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