
 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

SUA Stazione Unica Appaltante 

Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano 

“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento 

per gli enti locali del territorio metropolitano” 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3491-3682 Fax 06/6766.3481 

E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: 

servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma 

 

AVVISO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

LOTTO 1: Servizi di Sviluppo, Gestione applicativa, Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed 

Evolutiva) e di Supporto per il Sistema Informativo del Personale in ambiente ERP-SAP di 

Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 5.900.400,00 al netto dell’IVA, di cui € 

5.900.000,00 soggetti a ribasso ed € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

LOTTO 2: Servizi di Sviluppo, Gestione applicativa, Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed 

Evolutiva) e di Supporto per il Sistema Informativo Contabile in ambiente ERP-SAP di Roma 

Capitale per un importo complessivo pari ad € 2.700.400,00 al netto dell’IVA, di cui € 2.700.000,00 

soggetti a ribasso ed € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Si comunica che, in data 20/01/2017, come da verbale agli atti di gara, sono stati individuati mediante 

pubblico sorteggio i componenti della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto. 

È stato sorteggiato, per il ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice, il Dott. Antonio Talone 

– Dirigente del Servizio 3 “Rendiconto della gestione e servizi di Tesoreria. Gestione economica del 

patrimonio” – Ragioneria Generale- Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Sono stati sorteggiati, per il ruolo di membri di Commissione, il Dott. Stefano Iacobucci, Funzionario 

P.O. del Servizio 4 “Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne” – Città 

Metropolitana di Roma Capitale, e il Dott. Salvatore Buccola, Direttore della Direzione “Sviluppo 

professionale, tutela del lavoro e della salute-valutazione della performance” – Città di Roma 

Capitale. 

Acquisiti i relativi curricula si procederà alla pubblicazione degli stessi.    

       

         Il Direttore  

               Dott. Paolo Berno 
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