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Prot. n.1882/C.14

Tradate, 15/04/2015

OGGETTO: Gara per l'affidamento in concessione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
del servizio BAR/RISTORO all’interno dell’ISISS “L. Geymonat” di Tradate via Gramsci,1 – Nomina
commissione giudicatrice.
Il Dirigente Scolastico
Premesso che con provvedimento n. 917/C.14 del 16/02/2015 (Avviso pubblico esplorativo) è stata
avviata la proceduta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
del servizio BAR-RISTORO all’interno dell’ISISS “L. Geymonat” Tradate via Gramsci, 1 ;
Rilevato che entro i termini previsti dal Bando di gara (ore 12.00 del 14/04/2015) sono pervenute due
offerte e che, pertanto, è necessario nominare la Commissione giudicatrice di gara ai sensi di quanto
previsto dall’ art. 84 del dlgs 163/2006 e dall’ art. 282 del Dpr 207/2010;
Dato atto che la scelta del contraente sarà fatta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81, comma 1 e 83 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive
modificazioni ed integrazioni ;
Ritenuto necessario procedere ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D.lgs 163/2006 alla nomina della
Commissione giudicatrice presieduta dal Dirigente Scolastico individuando due esperti di comprovata
esperienza, non avendo all'interno dell'organizzazione figure professionali idonee a tale scopo,
eccezion fatta per la sig.ra Nadia Ferraro DSGA dell’istituto che non può far parte della commissione
di gara, in quanto RUP, ai sensi del comma 4 del succitato art. 84 e che nessun altro dipendente ha mai
gestito, dal punto amministrativo e tecnico i procedimenti di gara;
Ritenuto opportuno e necessario allo scopo di completare la commissione giudicatrice, individuare due
tecnici esterni aventi comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività relative ai
procedimenti di gara di cui all'art. 81 co 1 e 83 del D.lgs 163/2005 ricercando tali professionalità
all'interno degli Enti Comuni limitrofi che applicano più frequentemente tali procedure;
Richiesta pertanto la disponibilità al Comune di Venegono Superiore con il quale in passato questo
Istituto ha già collaborato anche se per questioni diverse e relative a convenzioni riferite a progetti di
alternanza scuola lavoro;

Richiamata la richiesta di autorizzazione a far parte della commissione giudicatrice per la gara in
oggetto rilasciata dal comune di Venegono Superiore relativamente a due funzionari : dott.ssa Iatesta
Lucia – Responsabile dell’Area Amministrativa e geometra Mentasti Fabrizio – Responsabile
dell’Area Tecnica;
Preso atto che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito;
Ritenuto, altresì, i funzionari segnalati idonei a far parte della Commissione di gara in quanto:
1) persone di comprovata esperienza e professionalità ;
2) persone che non hanno svolto nessuna funzione o incarico tecnico-amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;

DETERMINA
1. Di affidare alla dott.ssa Iatesta Lucia e al geometra Mentasti Fabrizio l’incarico di componenti
esterni della Commissione di gara per l'affidamento in concessione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., del servizio BAR/RISTORO all’interno dell’ISISS “L. Geymonat” di Tradate via
Gramsci,1.
2. Di nominare la commissione della gara in oggetto in numero di 3 componenti compreso il presidente
nelle persone di:
-

Adele Olgiati - Dirigente scolastico e legale rappresentante dell’istituto – Presidente
Iatesta Lucia – Responsabile dell’Area Amministrativa del comune di Venegono Sup. Componente
Mentasti Fabrizio – Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Venegono Sup. Componente

F.to

Il Dirigente Scolastico
Adele Olgiati

