Prot. ISMETT n. 758 del 9 giugno 2021
Al Direttore del Dipartimento Acquisti
di ISMETT
Dott.ssa Rosaria Cataldo
RUP
Palermo, 9 giugno 2021
Oggetto: Nomina della Commissione per lo svolgimento delle funzioni previste nell’ambito della
procedura di aggiudicazione della Gara europea a procedura aperta per la realizzazione di un
sistema per promuovere l’aderenza ad un modello di prevenzione primaria cardiovascolare
nell’ambito del progetto CV Prevital.
Gara n. 8118038.
Con riferimento alla nota protocollo interno ISMETT n. 001-731-INT/2021 del 3 giugno 2021, con la
quale il Dott. Giuseppe Caruana è stato nominato Presidente della Commissione nell’ambito della gara
in oggetto, e prendendo atto di quanto comunicato con nota del Servizio U.R.E.G.A. Sezione
Provinciale di Palermo, protocollo n. 93162 del 7 giugno 2021, in ordine agli esiti del sorteggio
effettuato ai sensi di quanto previsto all’art. 8 della legge della Regione Sicilia n. 12 del 12 luglio
2011 e all’art 12 del Decreto Presidenziale n. 13 del 31 gennaio 2012 nonché dell’intervenuta
accettazione dell’incarico da parte dei sorteggiati, con la presente, per quanto di propria competenza e
nel dovuto recepimento degli esiti dei sorteggi effettuati da U.R.E.G.A, si istituisce la Commissione in
riferimento alla procedura in oggetto che risulta così composta:
1. Dott. Giuseppe Caruana, nato a Catania (CT) 25 giugno 1973, in qualità di Presidente;
2. Avv. Donatella Guagliardito, nata a Palermo (PA) il 24 luglio 1977, in qualità di esperto in
materie giuridiche;
3. Ing. Giovanni Borsellino, nato a Catania (CT) il 18 aprile 1965, in qualità di esperto sezione
B2.8 “Informatica e affini”.

Distinti Saluti

F.to digitalmente
Dr. Angelo Luca
Direttore dell’Istituto
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