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DECRETO N. ________________ 
 
DEL _______________ 

 
 
Oggetto:  Procedura di gara aperta, telematica, mediante RDO su MEPA ai sensi degli articoli 60 e 95, 

comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
-31.12.2023 (16 mesi). Approvazione atti 

di gara. SIMOG:9365361C60 
 
                 
 

IL COMMISSARIO 
 

Premesso  
in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, preved

he nei confronti dei terzi; 
 
Visto il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a Commissario   

Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 

 
 
Visto il Decreto Commissariale n. 016 del g. 8 novembre 2021 di insediamento del Prof. Nicola 

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI; 
 
Dato atto  che con il Decreto Commissariale. n. 17 del 23 novembre 2021 avente ad oggetto 

temporanee di Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad 
m e ratione 

 Felisi; 
 
Considerato le 

comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi 
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; 
 
Visto che con Decreto n. 470 del 09.08.2022 si era proceduto a nominare quale RUP della 

procedura di gara aperta, telematica, mediante RDO su MEPA ai sensi degli articoli 60 e 95, 

2022-31.12.2023 (16 mesi) la Dott.ssa Teresa 
Affari Generali  

  
Visto  il codice identificativo di gara SIMOG:9365361C60  in data 

10/08/2022; 

Considerato che a di cui sopra occorre procedere 
ati in sede di procedura mediante RDO 

sul portale MEPA: 
- Disciplinare di Gara; 
- Capitolato Speciale; 
- All.1 Dichiarazione Sopralluogo; 
- All.2 Domanda di Partecipazione; 
- All.3 DGUE; 
- All.4 Patto Integrità; 
- All.5 Duvri; 
- All.6 Offerta. 
 

Vista la proposta di Decreto prot. n.5346 dell 11/08/2022 a firma della Dott.ssa Teresa Liso quale 
RUP della procedura alla quale sono allegati i documenti supra richiamati; 

 
Ritenuta la propria competenza in virtù del DM innanzi citato; 

 
DECRETA 

le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine 
agli atti presupposti e conseguenti; 

 
1. di approvare gli atti, così come indicati in narrativa, inerenti la procedura di gara aperta, 

SIMOG:9365361C60, telematica, mediante RDO su MEPA allegati alla proposta di Decreto n. 
5346 dell 11/08/2022; 
 

2. di demandare al RUP tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti e di notificare il presente decreto 
ai soggetti interessati; 
 

3. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo; 
 

4. di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 
 
 
 
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 


