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Prot. n. 

               Preg.mi              STAGNARO Giorgio 

VENDITTI Antonio 

SALIS Maurizio 

LORO SEDI 

Oggetto: Affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. b) e comma 8, d.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per le Attività Negoziali di 

Acqualatina S.p.A. gestita telematicamente, del servizio di help desk di Acqualatina 

S.p.A. – CIG 9096574A54 - Nomina commissione di gara - Rif. Prat. A2100413. 

Nomina commissione di gara 

Il sottoscritto LOMBARDI Marco in qualità di Amministratore Delegato di Acqualatina 

S.p.A. e, quindi, quale organo competente della stazione appaltante, con la presente 

procede alla nomina della commissione di gara in relazione alla procedura indicata in 

oggetto. 

In via preliminare, viene dato atto che il procedimento di nomina dei commissari di gara 

viene effettuato secondo le seguenti regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate dalla scrivente Stazione Appaltante: 

1. la commissione di gara è composta da n. 3 componenti; 

2. i componenti sono scelti tra il personale della stazione appaltante; 

3. per garantire adeguate competenze da parte della commissione: a) almeno il 

presidente è individuato tra i dipendenti inquadrati con qualifica di funzionario; 

b) almeno un commissario è individuato tra i dipendenti inquadrati con qualifica 

di specialista; c) il terzo commissario può essere un dipendente inquadrato con 

qualifica di esperto; 

4. sempre per garantire idonee competenze, i componenti, nel complesso, devono 

godere di adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo appalto; 

5. con particolare riguardo alle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello 

del miglior rapporto qualità/prezzo, i componenti non devono trovarsi in una 

delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016; 





  

SIGLA 

 

XXX 

XXX 
 

  

 

 

6. per assicurare trasparenza nella nomina dei commissari, il relativo 

provvedimento, unitamente ai curricula dei commissari medesimi, viene 

pubblicato sul sito internet della stazione appaltante. 

Alla luce dei su esposti criteri e visti i relativi curricula (da intendersi quali parte 

integrante del presente provvedimento), sono nominati quali commissari di gara i 

seguenti dipendenti della Stazione Appaltante, complessivamente in possesso di 

adeguate competenza, esperienza e professionalità: 

❖ Presidente: STAGNARO Giorgio; 

❖ Membro Effettivo: VENDITTI Antonio; 

❖ Membro Effettivo: SALIS Maurizio. 

I commissari saranno chiamati all’esame della documentazione amministrativa, tecnica 

ed economica, secondo quanto previsto dai documenti di gara. 

La commissione inizierà le operazioni di gara a partire dal giorno 04 marzo 2022 alle 

ore 10:00. 

Per tutto quanto esposto con il presente atto e in relazione alla procedura di gara 

indicata in oggetto, si dispone la nomina dei commissari di gara come sopra indicati, 

prevedendo la pubblicazione sul sito internet della scrivente stazione appaltante del 

presente provvedimento e dei curricula dei nominati commissari.  

Distinti saluti.     

Marco LOMBARDI 

Amministratore Delegato 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giorgio Stagnaro 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06 febbraio 1968 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1983 – 1987  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto tecnico per geometri “In memoria dei morti per la patria” 

 

• Qualifica conseguita  Diploma scuola media superiore – Geometra (votazione 50/60) 
  

• Date (da – a)  2005 
•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione “Introduzione al sistema di qualità ISO 9001:2000  

 

• Date (da – a)  2008 
•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master per Manager Veolia Acqua – CEGOS 

 
• Date (da – a)  2010 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Media Communication Programme - CEGOS 

  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 1989 – Dicembre 1997  
• Nome Società  Società dell’acqua potabile srl   

Via Nazionale, 368 - Sestri Levante 

• Mansioni  Impiegato ufficio utenza  

Impiegato ufficio tecnico 

Società operante nella gestione e distribuzione di acqua potabile, l’attività 
consisteva nella gestione delle pratiche contrattuale con gli utenti e 
successivamente la gestione delle attività di manutenzione e gestione delle reti. 
Dal 1992 la Società è stata acquisita dal gruppo Veolia (ex. CGE) 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 1998 – Dicembre 2001  
• Nome Società  Acquedottica srl 

C.so Re Umberto, 48 - Torino 
• Mansioni  Quadro - Responsabile gestioni 

Società operante nella gestione e distribuzione di acqua potabile acquisita da 
Veolia a fine 1997, l’attività consisteva nel coordinamento delle attività tecniche, 
l’allineamento delle procedure societarie agli standard del gruppo e gestione 
delle attività propedeutiche alla fusione per incorporazione in SICEA Spa. 
 

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Dicembre 2004 
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• Nome Società  SICEA Spa 

C.so Re Umberto, 48 – Torino 

• Mansioni  Quadro - Direttore operativo 

Società operante nella gestione e distribuzione di acqua potabile e costruzioni 
idrauliche acquisita da Veolia nel 1998. Attività di coordinamento ed 
integrazione delle attività tecniche, gestionali ed operative, allineamento delle 
procedure societarie agli standard del gruppo, armonizzazione personale con 
allineamento di tutto il personale al CCNL MTL. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 – Gennaio 2009 
• Nome Società  SICEA Spa 

C.so Re Umberto, 48 - Torino 

• Mansioni  Dirigente - Direttore Generale 

Attività di supporto all’AD nel coordinamento di tutte le strutture societarie, 
adempimenti in materia di sicurezza con qualifica di Datore di Lavoro ed ampie 
deleghe per la gestione di gare d’appalto per lo sviluppo delle attività di 
costruzioni idrauliche e forniture di servizi, acquisizione qualifiche SOA, gestione 
personale. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Settembre 2012 
• Nome Società  E.Si.Ge scarl 

• Mansioni  Presidente 

Società partecipata da SICEA (quota 78%) e GEST srl (quota 22%) costituita 
per la gestione degli appalti di lavori e servizi acquisiti per conto di Acquedotto 
Pugliese. L’attività suddivisa in 2 ambiti (Puglia Nord – provincia BAT e Foggia e 
Puglia SUD – provincia di Lecce) ha visto la costituzione delle unità locali, 
l’assunzione di tutto il personale per gestione degli appalti (ca 90 unità), 
gestione subappaltatori, rapporti con l’Ente appaltante. Le attività amministrative 
sono state svolte in outsourcing dalla controllante SICEA Spa. 
 

• Date (da – a)  Luglio 2009 – Marzo 2012 
• Nome Società  SADE - SICEA Srl 

• Mansioni 

 

 Presidente 

Società partecipata al 50% da SICEA ed al 50% da SADE Sa, società francese 
del gruppo Veolia operante in oltre 50 nazioni, specializzata in costruzioni 
idrauliche e di servizi in generale. La joint venture è nata per favorire 
l’inserimento sul mercato italiano di SADE ed in particolare lo sviluppo di 
tecniche innovative e non invasive (relining – trenchless).   
 

  Attività di controllo e supporto all’Amministratore Delegato per lo sviluppo 
commerciale della società, gestione del personale e gestione gare d’appalto. 

   

• Date (da – a)  2009 –2013  
• Nome Società  E.Ge.Si scarl – Rileva.TO scarl 

Catania - Torino 



Pagina 3 - Curriculum vitae  Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 196/03 
  

 

• Mansioni  Amministratore Delegato 

Società partecipate da GEST srl (quota 60%) da SICEA (quota 40%) costituite 
per la gestione degli appalti di servizi acquisiti rispettivamente per conto di 
Acque Potabili Siciliane e SMA Torino relativi alla fotolettura dei contatori di 
misura idrici. Attività prevalente di supporto al Presidente per la gestione dei 
rapporti con le committenze (in particolare nell’area Nord) e coordinamento della 
struttura SICEA dedicata al supporto delle attività delle consortili.    
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Dicembre 2015 
• Nome Società  SICEA Spa 

Via Lampedusa, 13 

Milano 

• Mansioni  Dirigente – Amministratore Delegato (dal 01/2009 al 07/2015) – Procuratore 
speciale 

Società concessionaria del servizio di distribuzione del servizio idrico e Soggetto 
Operativo di Gestione del Servizio Idrico Integrato in oltre 20 Comuni del 
Piemonte e Valle d’Aosta.  

Oltre le attività di gestione la Società era qualificata SOA OG6 cl. VI ed OS22 cl. 
II per la partecipazione a gare d’appalto di lavori e servizi ed ha operato negli 
anni con i maggiori Gestori nazionali (SMA Torino, A2A, Acquedotto Pugliese, 
Società Acque Potabili Spa, …) 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2016 – in corso 

• Nome Società  ACQUALATINA Spa 

Via P.L. Nervi, Torre 10 Mimose – 04100 

Latina 
• Mansioni  Responsabile Esercizio 

Acqualatina, azienda con capitale misto 51% pubblico (Comuni) e 49% Privato 
(Veolia Environnement) è il gestore del Sistema Idrico Integrato dell’ATO4 Lazio 
Meridionale.  

Assicuro l'efficacia e l'efficienza del processo produttivo e logistico aziendale e 
che i piani e i programmi di produzione vengano realizzati nei modi, nei tempi, 
nei costi definiti e nel rispetto della legislazione vigente, sono responsabile delle 
attività inerenti la pianificazione e la programmazione della produzione, degli 
approvvigionamenti, della gestione dei magazzini, della distribuzione fisica nei 
vari stabilimenti, del supporto tecnico, della redazione dei budget operativi e 
degli investimenti delle unità organizzative negli stabilimenti che gestisce. 
Garantisco il rispetto della politica di qualità, ambiente e sicurezza. 
Dirigo l’attività di gestione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di 
depurazione oltre che dei servizi di supporto, il Servizio di manutenzione reti ed 
asset e controllo gli adempimenti in materia di qualità e quantità delle acque. 
 

 



CURRICULUM VITAE 
GENERALITA'. 
 
Antonio Venditti, nato ad Amaseno (FR) il 17 gennaio 1958, residente ad Amaseno, via 
Circonvallazione 3, coniugato con tre figli. 
 
TITOLI DI STUDIO. 
 
• Maturita' scientifica conseguita presso il liceo statale di Frosinone nell'anno scolastico 

1977/78. 
• Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-economico conseguita presso 

l'Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" il 15 luglio 1987. 
• Diploma di Analista-Programmatore conseguito nel giugno 1988 con corso di 900 ore 

della Regione Lazio su richiesta della societa' Systena SpA (Gruppo Olivetti). 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE. 
• In Systena SpA. dal 1/8/1988, nel progetto "Comuni 90", settore contabilita', dove ho 

svolto le mansioni di analista-programmatore su Personal Computer in ambiente 
MS/DOS e Cobol Microfocus. 

 
• In ANNUNZIATA SpA prodotti a marchio SCALA (Ceccano FR) dal 2 giugno 1989 

presso il C.E.D.; ho partecipato a lavori che hanno interessato il rifacimento di diverse 
aree del sistema informativo; precisamente: 
 gestione clienti       : analisi e programmazione 
 condizioni di vendita   : analisi e progettazione (capo-progetto) 
 fatturazione attiva         : analisi, progettazione e programmazione 
 gestione crediti        : analisi e programmazione 
 budget commerciale e controllo budget: analisi e programmazione 
 Dall’inizio del 1995, in seguito alla ristrutturazione dell'area commerciale, ho 

analizzato, realizzato e gestito una procedura per tutta l'area vendite su pc portatili 
relativamente alla gestione clienti, gestione ordini, gestione crediti e incassi, 
messaggistica con gli uffici centrali, funzioni statistiche sul fatturato e sui dati 
vendita, scambio dati via modem con il sistema centrale; nello stesso periodo ho 
collaborato con l’ufficio marketing svolgendo attivita’ di supporto per analisi dati 
di carattere statistico/commerciali forniti dal C.E.D. 

 
• In Enterprise S.p.A. dal 18 marzo 1998; da tale societa’ sono stato assegnato come 

consulente tecnico esterno presso l’ICCREA S.P.A. (Istituto Centrale delle Banche di 
Credito Cooperativo) in qualita’ di assistenza software e adeguamento “EURO-ANNO 
2000” della procedura ESTERO CAMBI. 

 
• In Gruppo Formula S.p.A. dall’11 luglio 1999 come consulente funzionale senior 

sistemi ERP, area Logistica & Produzione; mi sono occupato di: 
 Avviamento di sistemi gestionali aziendali, attraverso l’utilizzo del prodotto 

gestionale ERP “Diapason” di Gruppo Formula S.p.A. Svolgimento presso le sedi 
dei clienti, di attività di analisi, disegno funzionale e tecnico, analisi delle 
migrazioni dati, analisi delle personalizzazioni, prototipazione, parametrizzazione 
del prodotto, collaudo, training utente e messa in produzione, nel rispetto degli 
standard e delle procedure di qualita’. Aree di applicazione: 
 CICLO ATTIVO: Anagrafico articoli, anagrafico clienti, Ordini clienti, spedizioni, 

Listini, condizioni di vendita, campagne promozioni, fatturazione, provvigioni 
agenti, premi, budget, integrazione con area contabile. 

 CICLO PASSIVO: Anagrafico fornitori, quotazioni, Rda, Rdo, ordini a fornitore, 
ricevimenti, budget acquisti, verifica fatture passive, Integrazione con l’area 
contabile. 



 MAGAZZINO: Spedizioni, movimentazione merce, liste di prelievo, magazzino a 
valore. 

Nel corso di questi anni ho partecipato all’avviamento di sistemi ERP, in qualità di 
consulente senior, presso le seguenti società : 

- UNICELL S.p.A. (società di distribuzione articoli elettronici): progetto ERP 
completo, avviamento dei moduli ciclo attivo e magazzino; 

- ILVA PALI DALMINE S.P.A. (società di produzione industriale 
metalmeccanica): progetto ERP completo, avviamento dei moduli ciclo 
attivo, ciclo passivo e magazzino;  

- GRUPPO AR S.p.A. (società di produzione industriale beni alimentari): 
progetto ERP completo, avviamento dei moduli ciclo attivo e magazzino; 

- BUSINESS OBJECTS S.P.A. (società di servizi software): progetto 
d’implementazione di un modulo per la gestione clienti e relativa 
fatturazione; 

- FONDAZIONE IDIS CITTA’ DELLA SCIENZA (societa’ onlus per il 
recupero del sito della Federconsorzi a Bagnoli (NA): progetto SIX per RTI, 
avviamento dei moduli ciclo passivo, budget acquisti e magazzino; 

- ASM TERNI (societa’ multiservizi): progetto ERP, avviamento dei moduli 
ciclo passivo, budget acquisti e magazzino; 

- AMA SPA Roma (azienda municipale ambiente): progetto ERP, avviamento 
del modulo ciclo attivo per le varie Business Unit; 

- C.M.S. S.p.A. (società di carpenteria metallica e stampaggi): progetto ERP 
completo, avviamento dei moduli ciclo attivo, ciclo passivo, EDI e 
magazzino; 

- VEOLIA WATER ITALIA S.p.A. (gruppo che si occupa della distribuzione 
idrica e depurazione): progetto ERP completo, avviamento dei moduli ciclo 
attivo, ciclo passivo e magazzino; 

Da settembre 2002, sempre in Gruppo Formula S.p.A., consulente funzionale di SIC4U 
Sistema Informativo commerciale per Utilities, di Gruppo Formula S.p.A. presso le 
seguenti aziende: 

- AST RECANATI (azienda multiservizi); attivita’ svolte: formazione utenti, 
affiancamento utenti in fase di avviamento . 

- VEOLIA WATER ITALIA (gruppo che si occupa della distribuzione idrica e 
depurazione); progetto di implementazione presso la societa’ Acqualatina 
S.p.A. 

 
• In Veolia Acqua srl dal 1 dicembre 2003, sede di lavoro presso Acqualatina SpA; 

mansioni ricoperte inizialmente: consulenza/supporto area billing servizio clienti.  
Dal 01/08/2006 responsabile servizio clienti area back office (letture, fatturazione, call 
center, segnalazioni reclami). 
Dal 01/09/2006: responsabile coordinamento attivita’ progetto Genieau per le societa’ 
del gruppo Veolia in Italia. 
 

• In Acqualatina SpA dal 01 giugno 2007, inizialmente stessi incarichi del punto 
precedente. 
Dal 01 gennaio 2008 responsabile del servizio “Gestione e sviluppo sistemi 
informativi”. 
 

 



CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
• PC: Clipper, Cobol, Access, Pacchetti Applicativi Office Automation 
• Host: Cobol2/Cics Vsam, PL/1, CSP/AD 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, legge 675/1996 
 
Indirizzo: Antonio Venditti 
  Via Circonvallazione, 3 - Amaseno 03021 - FR 
Telefono: 347-5721502 
Mail:  antonio.venditti@acqualatina.it 
 
 
 
 
Amaseno, 25 giugno 2015 
 

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mailto:antonio.venditti@acqualatina.it


ESPERIENZE LAVORATIVE 

Coordinatore IT Operations 

2018 – oggi  Acqualatina S.p.A. Latina 

Nel servizio “IT DIGITAL TRANSFORMATION” mi sto 
occupando di progetti di Business Intelligence e 
altri in ambito “Operation”, tra cui GIS e WFM. Sto 
collaborando al progetto “Digital water” per lo 
sviluppo di un sistema integrato e automatizzato 
per la gestione degli Smart Metering. 
 

Sviluppatore e Project manager 

2010 – 2018  Acqualatina S.p.A. Latina 

Analisi dei processi e gestione del progetto WFM 
interessato dall’evoluzione dei sistemi di 
Acqualatina. Esperienza sui processi che regolano 
la gestione dei rilievi sul campo, database spaziali 
ed applicativi GIS. Sviluppo di un sistema di 
acquisizione automatica delle autoletture inviate 
tramite SMS dagli utenti ed invio agli stessi di SMS 
di interruzione idrica.  
 

Sviluppatore su mainframe e Web 

1996 – 2010   Gruppo I&T S.p.A. Roma/Latina 

Sviluppo di un Web-GIS per la visualizzazione 
geografica delle reti di sottoservizi, impianti e 
contatori utenze. Sviluppo progetti di E-
Procurement per la provincia di Bologna e Asset-
IT per la BNL. Analista Programmatore su 
architetture client/server e mainframe presso i 
clienti BNL e Telecom Italia. 
 

Lavori manuali durante gli studi 

1992 – 1996   Impresa edile Roma 

Manovale edile per molto tempo durante le estati 
e spesso nei fine settimana. 

SKILL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CORSI E CERTIFICAZIONI 
2022 Master in Data Science  

2021 Corso di Programmazione Neuro 

Linguistica (PNL Practitioner) 

2016 Certificazione Project management 

ISIPM base 

2003 Corso di “Lingua Inglese” in Irlanda 

 
 

INTERESSI 

 Viaggi     Tecnologia   Bricolage  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali 
presenti nel CV ai sensi del D.lgs. 2018/101 e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

Maurizio Salis  
IT Project manager | Data Scientist |  Gis 
Expert | Coordinatore IT | Sviluppatore 

Progetti di: Business Intelligence, Work Force 
Management,  GIS (Sistema Informativo 
Territoriale),  LIMS (laboratori di analisi).     

  

… 

Italia   

… 

 

Project management 

Machine Learning 

Oracle e SQL Server 

Sviluppatore web e APP 

Data Warehouse 

GIS 

ProlabQ LIMS 

Geocall Work Force Management Net@ Billing 

dot Net 

Business Intelligence 

Python 

Microsoft Power BI 
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