PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N° 26/2017
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio sostitutivo di mensa mediante
procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamato il provvedimento del direttore n. 21/2017 del 20.11.2017 con il quale, è stata attivata
una procedura per all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni
pasto mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016).
- Dato atto che:
ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è necessario nominare una commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte, essendo il criterio utilizzato quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e che i commissari vengano “scelti fra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'ANAC” ;
 in attesa dell'istituzione dell'albo dei commissari le stazioni appaltanti operano nel regime
transitorio e pertanto la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
 per gli appalti inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria la stazione appaltante può
nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione;
 la nomina e la costituzione, a pena di invalidità anche degli atti compiuti, deve avvenire
dopo la scadenza del termine utile per presentare le offerte al fine di evitare condizionamenti
sulla regolarità della procedura che potrebbero derivare da una conoscenza anticipata dei
nomi dei componenti dell'organo collegiale;
- verificato che il termine di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 19/12/2017 e che è
stata presentata una sola offerta;
- Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione di gara;
- Ritenuto di individuare quali membri della predetta Commissione i seguenti dipendenti del
CISIA:
Presidente: Giuseppe Forte, direttore tecnico del CISIA
Componente: Antonella Ammaturo
Componente: Alba Curcio
Segretario verbalizzante: Giorgio Filippi
i cui membri non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L.
190/2012, del D.lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 50/2016
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DETERMINA
1) di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio sostitutivo
di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente del CISIA:
2) di individuare come segue i membri della Commissione:
 Presidente di gara: Giuseppe Forte, direttore tecnico del CISIA;
 Membro: Antonella Ammaturo, segreteria amministrativa del consorzio;
 Membro: Alba Curcio, segreteria amministrativa del consorzio.
3) di dare atto che il responsabile del procedimento è Claudio Casarosa.
4) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”,
all’indirizzo
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Pisa, 19 dicembre 2017
Il Responsabile del Servizio
Prof. Ing Claudio Casarosa
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