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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
COSENZA – NOMINA COMMISSIONE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale N. 56 del 28.02.2018 veniva disposto  di 
procedere all’effettuazione di apposita indagine di mercato  finalizzata all’eventuale 
affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Camera di Commercio di Cosenza;   

VISTO l’avviso pubblico allegato al suddetto provvedimento quale parte integrante, pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente, www.cs.camcom.it;  

CONSIDERATO che alle ore 13:00 del 30.03.2018 è scaduto il termine previsto per la 
presentazione delle candidature da parte delle imprese interessate e che occorre procedere 
alla nomina della Commissione di gara in quanto detto avviso all’Art. 15 prevede che la stessa, 
appositamente nominata dall’Ente,  provvederà in una o più sedute pubbliche all’apertura delle 
bustele cui date e luoghi verranno tempestivamente comunicati agli operatori; 

ACCERTATO che nell’organico dell’Ente non sussistono adeguate professionalità nell’ambito del 
settore assicurativo; 

RITENUTO avvalersi gratuitamente, tra i componenti della commissione, di un esperto del 
settore assicurativo, nella persona del Dott. Enzo Ramaioli, dipendente del broker AON Spa;    

VISTA la relazione istruttoria del Provveditore;  

RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1) di nominare  la Commissione di gara dell’indagine di mercato  finalizzata all’eventuale 
affidamento dei servizi di copertura assicurativa composta come di seguito indicato: 

  
1. Gennaro Bellizzi Presidente 

2. Francesco Catizone Componente 

3. Enzo Ramaioli  Componente 

4. Filomena Costa Segretario  verbalizzante 

2) di convocare la Commissione per il 10.04.2018 alle ore 9:30. 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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