
 
Determinazione del Segretario Generale 

n. 13 in data 04/05/2022 

 

OGGETTO : SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA EDITORIALE E GRAFICA E 

DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONE PER L'ANNO 2022 

(CIG ZBF35A902D) - MODIFICA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE.           

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 5 in data 03 maggio 2022 recante nomina 

della commissione giudicatrice della procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione 

della linea editoriale e grafica e della campagna di comunicazione istituzionale per l’anno 2022; 

preso atto che la dott.ssa Silvia Carrel, capo Ufficio stampa Consiglio regionale delle Valle 

d’Aosta nominata quale Presidente non ha competenze giuridico amministrative in materia di 

affidamento di servizi e preso atto che la dott.ssa Laura Morelli, Dirigente Area Regolazione del 

mercato, Promozione e Provveditorato della Chambre è competente in tale materia; 

ritenuto necessario modificare la composizione della Commissione individuando quest’ultima 

quale Presidente e la dott.ssa Silvia Carrel, capo Ufficio stampa Consiglio regionale delle Valle 

d’Aosta quale componente; 

letto l’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 che stabilisce al comma 1 che “nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti d’appalto o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto 

di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti 

nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”; 

visto l’art. 77, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che la nomina della commissione 

giudicatrice deve avvenire successivamente alla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

dato atto che nessun compenso è previsto per i componenti della suddetta commissione; 

vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 “Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta” 

e s.m.i.; 

vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura” e s.m.i.; 



vista la legge 23 luglio 2010, n. 22 recante “Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione 

regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale” e, in particolare l’art. 4 

relativo all’esercizio delle funzioni di direzione amministrativa; 

richiamato l’art. 16 del Regolamento di organizzazione relativo alle competenze del Segretario 

Generale e, in particolare la lettera i); 

visto l’art. 30, comma 2, dello Statuto della Chambre che prevede che la gestione della 

contabilità sia effettuata in osservanza alle norme contenute del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 

254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

commercio”; 

visto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di bilancio;  

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, 

DETERMINA 

1. di modificare la commissione giudicatrice della procedura per l’affidamento del servizio di 

realizzazione della linea editoriale e grafica e della campagna di comunicazione 

istituzionale per l’anno 2022 come segue: 

 dott.ssa Laura Morelli, Dirigente Area Regolazione del mercato, Promozione e 

Provveditorato della Chambre – Presidente 

 dott.ssa Silvia Carrel, capo Ufficio stampa Consiglio regionale delle Valle d’Aosta 

– soggetto componente 

 dott.ssa Claudia Nardon, Dirigente dell’Area Anagrafica, Studi, Ambiente e 

Risorse Umane della Chambre – soggetto componente 

 dott.ssa Laura Gullone, Istruttore amministrativo presso Ufficio Provveditorato 

della Chambre – segretario verbalizzante; 

 

2. di pubblicare la presente sul sito internet della Chambre, nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti – Composizione delle commissioni giudicatrici. 

RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA: 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Jeannette Pia GROSJACQUES Dott.ssa Jeannette Pia GROSJACQUES 

 firmato digitalmente 

 


