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ACCADEMIA MILITARE 
Ufficio Amministrazione 

 

 

 ATTO DISPOSITIVO   n.  789  del  07 LUGLIO 2021  
 

 

 

OGGETTO:  Nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico economica 

delle offerte pervenute nell’ambito dell’indagine mercato per l’affidamento 

diretto ex art. 1, comma 2, let. a) del d.l. 76/2020 convertito con modificazioni 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in deroga all’art. 36, comma 2, del d.lgs 

50/2016 del servizio di docenza di lingua inglese a favore dei frequentatori 

dell'Accademia Militare per l'anno accademico 2021-2022 (periodo 

svolgimento lezioni da ott. 2021 a mag. 2022). 

RDO MePA n. 2821630 – CIG: 8767310516. 
 

 

 

V I S T O   l’A.D. n.1 in data 02.01.2021; 
 

V I S T O   il D. P. R. 15 marzo 2010 , n. 90 e le connesse I.T.A.; 
 

PREMESSO che con Atto Autorizzativo nr. 650 del 07 giugno 2021 questo Ufficio 

Amministrazione ha determinato di affidare il servizio di cui all’oggetto 

mediante l’affidamento diretto ex art. 1, comma 2, let. a) del d.l. 76/2020 

convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in deroga 

all’art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, previa indagine di mercato; 
 

TENUTO CONTO che in data 16 giugno 2021 è stata indetta, nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione la richiesta di offerta n. 2821630, nell’ambito della 

quale si è disposto di aggiudicare il servizio con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 
 

VISTO l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il quale si prevede nel 

caso di adozione del criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che la 

valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico ed economico sia affidata ad una 

Commissione giudicatrice; 
 

VISTO l’art. 77, comma 7, del D. lgs. 50/2016 con il quale si prevede che la nomina dei 

Commissari e la costituzione della Commissione debbano avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;  
 

CONSIDERATO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23 giugno 2021 

e, pertanto, si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione 

della Commissione; 
 

VISTO l’articolo 77, comma 2, del D. lgs. 50/2016, con il quale si prevede che la 

Commissione, individuata dalla Stazione Appaltante, sia composta da un 

numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque; 
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VISTO l’art. 77, comma 8, del D.lgs. 50/2016, con il quale si prevede che il Presidente 

della Commissione Giudicatrice viene individuato dalla Stazione Appaltante tra 

i membri della medesima;  
 

RITENUTO di selezionare i Commissari, nel rispetto del principio di rotazione, tra i 

funzionari di questa Amministrazione, in ragione della sospensione di cui all’art. 

1, comma 1, lett. c), decreto legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 

delle disposizione previste dall’articolo 77, comma 3, del D.lgs. 50/2016 

secondo cui i Commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito 

presso l’ANAC; 
 

TENUTO CONTO dell'organizzazione interna dell’Istituto; 

 
  

DISPONGO 

 
 

1. La variante all’allegato “elenco delle commissioni permanenti” all’Atto Dispositivo n. 1, laddove 

si prevede l’inserimento della seguente “Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico 

economica delle offerte pervenute nell’ambito dell’indagine mercato per l’affidamento diretto ex 

art. 1, comma 2, let. a) del d.l. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120 in deroga all’art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 del servizio di docenza di lingua 

inglese a favore dei frequentatori dell'Accademia Militare per l'anno accademico 2021-2022 

(periodo svolgimento lezioni da ott. 2021 a mag. 2022). RDO MePA n. 2821630 – CIG 

8767310516”, composta dai seguenti Commissari: 

- Presidente: Ten. Col. Davide CUOGHI;  

- Membro: Ten. Col. Domenico PIROZZI; 

- Membro e Segretario: 1° Lgt. Michelangelo DEL MISTO. 

 

2. Alla Commissione sono demandati i compiti riportati nelle condizioni particolari allegate alla 

citata Rdo Mepa; 

 

3. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 

comma 9 del d.lgs. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione che verrà 

conservata agli atti di gara di questo Ufficio. 

 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

(Col. com. Anselmo BASSARELLO) 

 

P.P.V. 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Francesco FASANO) 
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Curriculum vitae 

 
 
 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

Cognome, nome CUOGHI DAVIDE 

Anno di nascita 1970 

Qualifica TEN. COL.  

Incarico UFF. ADDETTO SEZIONE TRAMAT 

Telefono   0598390379 

e‐Mail UADSEZTRAMAT@ACCADEMIA.ESERCITO.DIFESA.IT 

 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio 
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 

POLITICHE 

Altri titoli  // 

 
 
 

ENTI DI SERVIZIO 

Ente ACCADEMIA MILITARE 
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INFORMAZIONI  PERSONALI 

Cognome, nome PIROZZI DOMENICO 

Anno di nascita 1980 

Qualifica TEN. COL.  

Incarico CAPO SEZIONE TRAMAT 

Telefono   0598390273 

e‐Mail CASEZTRAMAT@ACCADEMIA.ESERCITO.DIFESA.IT 

 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio 
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 

POLITICHE 

Altri titoli  // 

 
 
 

ENTI DI SERVIZIO 

Ente ACCADEMIA MILITARE 
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INFORMAZIONI  PERSONALI 

Cognome, nome DEL MISTO MICHELANGELO 

Anno di nascita 1970 

Qualifica 1° LUOGOTENENTE 

Incarico CAPO NUCLEO RILEVAZIONE PRESENZE 

Telefono   0598390389 

e‐Mail PRESENZE@ACCADEMIA.ESERCITO.DIFESA.IT 

 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE 

Altri titoli  // 

 
 
 

ENTI DI SERVIZIO 

Ente ACCADEMIA MILITARE 

 

 
 
 


