
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1050 DEL 07-11-2017

IV SETTORE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: IV SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 71 DEL 07-11-2017
CIG:

Oggetto: Affidamento della fornitura e somministrazione di n. 50.400 pasti per il servizio di
refezione scolastica rivolto gli alunni  delle scuole dell'infanzia.-Nomina della
Commissione di gara .

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

                                                              IL DIRIGENTE
Premesso che:

con determina n. 985 del 20/10/2017 è stata indetta procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di cui
all’oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett,a);
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00
del 06 Novembre 2017;
entro il termine sopra fissato è pervenuta una sola offerta;
il giorno 8 Novembre alle ore 9:30 è prevista la prima seduta di gara;

Preso atto che :
-la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per  la presentazione delle
offerte ;
- la stessa è composta da esperti /funzionari di pubbliche amministrazioni ;

 Ritenuto, quindi, di procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice per l’appalto
in oggetto;
Vistoil D.LGS.267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Dare atto della regolarità e correttezza del procedimento ;
- Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate quale parte integrante e sostanziale
del presente atto:
1. Di procedere alla nomina  della Commissione tecnica di valutazione per l’esame delle
offerte pervenute ai sensi della procedura  negoziata indetta con determina n. 985 del



20/10/2017, nelle persone di :
Dott. Alessandro Cappuccio - Dirigente IV Settore – Presidente;
Dott. Onofrio Tartaglione – Segretario Comunale – componente;
Dott.ssa Franca Nubifero – Responsabile Ufficio Gare e Contratti – componente con
funzione di segretario verbalizzante.

Allegati
Curricula vitae componenti della commissione.

    Il Dirigente IV Settore
Dott. Alessandro Cappuccio

Il Dirigente
F.to  Alessandro Cappuccio
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__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 08-11-2017 al 23-11-2017

Marcianise, 08-11-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Geltrude Paradiso

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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