
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Porto di Trieste (AdSPMAO) 

 
 
 

DECRETO N.  
 
 
Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa. 
Periodo di copertura 1/08/2020 – 31/07/2024”. CIG: 835833081C. 
Nomina della Commissione giudicatrice. 

_______________________________________________________________________ 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 
169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  
 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 
2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale; 
 
VISTE le sentenze n. 7292 e 7297, entrambe di data 24 giugno 2020, della Prima Sezione 
del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – pubblicate il 30 
giugno 2020, che hanno annullato la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 233 
di data 4 marzo 2020, notificata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale il 4 giugno 2020; 
 
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 262 del 30.6.2020, il quale dispone, tra 
l’altro, conseguentemente a quanto sopra, « a decorrere dalla data del 1 luglio 2020 il 
Dott. Zeno D’Agostino è reintegrato nella carica di Presidente dell’Autorità di sistema 
portuale del Mare Adriatico Orientale »; 
 

VISTA la deliberazione del Presidente dell’AdSPMAO n. 194/2020 del 7 maggio 2020 con 
la quale è stato approvato l’avvio delle procedure per l’aggiudicazione dell’appalto di cui 
all’oggetto; 
 

VISTO l’avviso di richiesta di manifestazioni di interesse di data 13 maggio 2020 e relativi 
allegati; 
 

VISTA la lettera di invito inviata tramite piattaforma eAppaltiFVG in data 1 luglio 2020; 
 

 

CONSIDERATO che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato in 
data 15 luglio 2020 alle ore 12:00, sono pervenuti otto plichi telematici; 

 

CONSIDERATO che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 ed è pertanto 
necessario nominare apposita Commissione giudicatrice. 
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DECRETA 

 
E’ istituita una Commissione giudicatrice preposta alle operazioni della gara di cui 
all’oggetto, come specificate nel disciplinare di gara. 
 
Tale Commissione è così formata: 
 

• dott. Fabio Rizzi       Presidente 
 
 

• dott. Massimo Gardina      Componente  
 

 

• dott.ssa Federica Collinassi     Componente 
 

 

• dott.ssa Alice Di Bella      Segretario Verbalizzante  
 
Trieste, 16 luglio 2020 
 

Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale 

Porto di Trieste 
Il Presidente 

dott. Zeno D’Agostino 
(firmato digitalmente) 
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