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Egr. Sig. 

Ing. Tommaso Bonino 

Sede 

 

Gent.ma Sig.ra 

Ing. Chiara Lepori 

Sede 

 

Gent.ma Sig.ra 

Dott.ssa Patrizia Minghetti 

Città metropolitana di Bologna 

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

 

 

Bologna, data del protocollo 

 

Oggetto: Gara per l’ideazione del logo, degli slogan e dell'immagine grafica coordinata del nuovo servizio a 

chiamata Colbus da implementare nell’ambito del progetto europeo SMACKER nell’area appenninica 

bolognese dell’Unione Appennino e di Alto Reno Terme – CIG ZAA2B50985 - Nomina commissione 

mista  

 

PREMESSO che con Decisione dell’Amministratore Unico della SRM n. 17 del 19.12.2019 è stata indetta la gara 

d'appalto mediante procedura aperta da aggiudicare, ai sensi dell’art.95 comma 7 del D.lgs. n.50/2016, con il 

sistema dell'offerta a prezzo fisso, per l’affidamento dell’ideazione del logo, degli slogan e dell'immagine 

grafica coordinata del nuovo servizio a chiamata Colbus da implementare nell’ambito del progetto europeo 

SMACKER nell’area appenninica bolognese dell’Unione Appennino e di Alto Reno Terme – CIG ZAA2B50985;  

 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso in oggetto pubblicato sul sito della Società nella sezione 

Società Trasparente e su piattaforma SATER (Prot SATER PI293235-19 le proposte pervenute saranno esaminate 

e valutate su base qualitativa da un'apposita Commissione individuata dalla SRM, secondo quanto previsto 

dall’art. 95 comma 7 del Dlgs. 50/2016 (prezzo fisso) e secondo i criteri elencati allo stesso articolo 13 

dell’Avviso. 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è scaduto in data 

30.01.2020, alle ore 13.00 e che nel termine sono state presentate nella piattaforma informatica SATER n. 10 

offerte, che andranno esaminate e valutate dalla commissione giudicatrice; 

 

RITENUTO, in attuazione di quanto sopra, di nominare n.3 componenti di cui n. 2 commissari tra i dipendenti 

della SRM, e quindi di nominare quali componenti interni della commissione i signori: 

• Tommaso Bonino (Dirigente tecnico); 

• Chiara Lepori (Project Manager). 

 

CONSIDERATA la rilevanza strategica del pilota previsto dal progetto SMACKER sul territorio interessato e 

considerata l’esigenza di contemperare le esigenze di trasporto locale dei residenti con le esigenze derivanti 

dal turismo, si ritiene opportuno coinvolgere in questa fase l'Area Sviluppo economico e Turismo di Città 

Metropolitana di Bologna; 
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    Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale 

 

 

RITENUTO di nominare quale componente esterno della Commissione la Dott.ssa Patrizia Minghetti – Specialista 

in comunicazione pubblica presso l'Ufficio Unico Comune di Bologna-Città Metropolitana di Bologna c/o 

Destinazione turistica Bologna metropolitana con mansioni relative alla Comunicazione di Destinazione 

turistica, in quanto vanta idonea esperienza nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto;  

 

DATO ATTO di aver richiesto e ottenuto la disponibilità della Dott.ssa Minghetti e di aver ricevuto un nulla osta 

informale da parte dell’ente di riferimento; 

 

con la presente lettera si comunica la nomina dell’ing. Tommaso Bonino, con funzioni di Presidente, dell’ing. 

Chiara Lepori e della dott.ssa Patrizia Minghetti quali componenti della commissione che procederà alla 

valutazione delle proposte secondo le prescrizioni dell’Avviso in oggetto. 

 

Sia l’incarico di Presidente, sia quelli di componente della commissione sono conferiti a titolo gratuito. Salvo 

diversi specifici e puntuali accordi, non sono previsti rimborsi spese o altre forme di remunerazione. 

 

In fede 

 

 

Amministratore Unico 
Amelia Luca 

(firmato digitalmente) 

 


