
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 53 del 23.1.2014 

Nomina Commissione per l’affidamento del servizio di vigilanza armata ed antirapina 
presso gli uffici sede dell’IACP della Provincia di Avellino anno 2014, prorogabile per 

il 2015 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Coordinatore del Settore Tecnico, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del predetto 
Settore; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO CHE 
In data 18 dicembre 2013 , giusta disp. n. 412 del 18.12.2013 si è proceduto alla 
pubblicazione dell’avviso/disciplinare di gara per l’espletamento della procedura 
negoziata ex artt. 20 e 27 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di vigilanza 
armata ed antirapina presso gli uffici sede dell’IACP della Provincia di Avellino anno 
2014, prorogabile per il 2015. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 
5513656CDB; Cup: I39G13000860005; 
 
Il termine ultimo di presentazione delle domande di manifestazione di interesse 
fissato al 22.01.2014. 
 
CONSIDERATO CHE 
il disciplinare di gara all’art. 9 prescrive che in seduta pubblica, la nominata 
commissione di gara, procederà alla verifica e all’apertura dei plichi pervenuti a 
seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse.  
 

DISPONE 
 
Di costituire la commissione di gara e per l’effetto di nominare quali componenti della 
commissione: 
ing. Guastaferro Antonio, con la funzione di Presidente 
dott.ssa Fabiola Adulto, con la funzione di componente 
Geom. Salvati Vincenzo, con la funzione di componente e segretario verbalizzante 
 
Che la seduta pubblica, di cui all’art. 9 del disciplinare, di gara e stata fissata per il 
giorno 23 gennaio 2014 alle ore 9.30. 
 
Alla seduta pubblica potranno partecipare i rappresentanti legali degli offerenti ovvero 
un di loro rappresentante munito di mandato ad hoc. La partecipazione dei prefati 
soggetti equivale a piena conoscenza delle operazioni di gara da parte dei presenti; 
 



Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 
(http://www.iacpav.it), assolvendosi, per l’effetto agli oneri pubblicitari; 
 
Di trasmettere copia della presente agli Uffici per gli adempimenti connessi; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


