
Determina n. 009 del 05/02/2021 

 

Oggetto: Nomina Commissione di valutazione manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, Codice 

dei contratti pubblici, per l’affidamento  del servizio di “Pianificazione e attuazione di un 

piano di comunicazione, attività di ufficio stampa e media relation transfrontaliero per il 

Piano Integrato Tematico – Modelli integrati per il turismo outdoor nello spazio ALCotra 

(MITO)” - Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 | PITEM MITO 

OUTDOOR – Progetto semplice Piano di Coordinamento e Comunicazione (PCC). 

 

CUP Progetto PCC: J19F18001110006 

 

Il Direttore Generale illustra le motivazioni che hanno condotto ad assumere la presente 

determina: 

- con Determina n. 79 del 18/12/2020 si è illustrato l’iter che ha portato ad avviare la 

procedura per acquisire il servizio in oggetto attraverso la pubblicazione - sul profilo del 

committente, Regione Piemonte, e sui siti internet delle amministrazioni partner - di un 

avviso pubblico di manifestazione d’interesse a partecipare alla competizione; 

- l’avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di disponibilità da 

parte degli operatori economici interessati per proseguire con la successiva procedura 

negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del Codice degli Appalti, da 

espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA a cura della 

stazione appaltante, Regione Piemonte; 

- entro il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse (in data 

15/01/2021 alle ore 23:59) sono pervenute n.17 istanze all’indirizzo di posta certificata 

regionale; 

- considerato che le istanze pervenute sono superiori a 5, come previsto all’art. 4 dell’avviso 

pubblico per la manifestazione d’interesse, dovranno essere esaminate sotto il profilo del 

possesso dei requisiti di partecipazione e si stilerà un elenco degli ammissibili, ordinati in 

funzione di coloro che avranno punteggi più alti nel requisito richiesto al p.to C dell’art. 2.3. 

dell’avviso; 

- con DD regionale 41/A1615A/2021 del 01/02/2021 sono stati individuati, quali componenti 

la commissione per la valutazione delle istanze ammissibili, i seguenti referenti delle 

amministrazioni coinvolte nella procedura: 

o Michele Marino – Dirigente Settore Investimenti, Trasporti e infrastrutture, Regione 

Piemonte – Presidente; 

o Lara Cavallero – Funzionario Settore Sviluppo della Montagna, Regione Piemonte – 

Componente; 

o Erika Carpaneto - Area Marketing, VisitPiemonte DMO – Componente; 



 

 

 

 

o svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, Francesco 

Leccese – Dirigente Settore Sviluppo della Montagna, Regione Piemonte; 

- in data 04/02/2021 è pervenuta, a mezzo PEC, la convocazione della commissione che si 

terrà venerdì 12 febbraio 2021 alle ore 9,30 presso la sala C piano terra, via Principe 

Amedeo n.17, Torino. 

 

Il Direttore Generale alla luce di quanto esposto 

 

DETERMINA 

 

di accogliere la DD 41/A1615A/2021 del 01/02/2021 e di approvare la partecipazione di Erika 

Carpaneto quale componente della commissione di valutazione della manifestazione di interesse 

in oggetto, in rappresentanza di VisitPiemonte. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

 Dott.sa Luisa Piazza 

 

 

 

 

Per presa visione 

L’Amministratore Unico  

Avv. Mariagrazia Pellerino 

 

 


