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COMUNE DI CERCENASCO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO

N. 91

del 12/10/2021

OGGETTO : Nomina della Commissione giudicatrice per la procedura aperta
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione (MePA) di Consip SpA per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica dal 01/01/2022 al 30/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
Richiamata la propria determina n° 122 del 26/08/2021 con la quale fu avviata la procedura
di scelta del contraente per il servizio di refezione scuola materna e primaria periodo 01/01/2022 30/06/2022 e anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 mediante procedura aperta sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePa);
Considerato che, in esecuzione di detta determinazione, in data 02/09/2021 è stata
pubblicata la procedura di Richiesta di Offerta (RdO) in questione sul portale del Mercato
elettronico (MePA) di Consip con codice n. 2859610;
Dato atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 07/10/2021;
Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs.50/2016 da individuare sulla base del
miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di apposita Commissione
giudicatrice;
Visto l'Art. 77 del D.Lgs. 50/2016, e dato atto, altresì, che lo stesso art.77 prevede
comunque che, per l’affidamento di contratti di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché
per quelli di non particolare complessità, fra i quali vanno ricompresi i contratti affidati in base a
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, la Stazione Appaltante può
nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione.
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, scegliendo i
relativi componenti tra il personale interno in servizio presso la presente Stazione appaltante, con
competenze specifiche inerenti all’oggetto della gara de qua;
Verificato che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenuta per la
procedura in oggetto un’unica offerta

DETERMINA
Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice per la
procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip SpA per l’affidamento del servizio di refezione scuola materna
e primaria periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 e anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 costituita da
n. 3 (tre) componenti:
Dott.ssa Claudia Merlo con funzione di presidente nonché di segretario verbalizzante
Arch. Paola Galliana
Sig.ra Chiara Colonna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
Rubiano Teresa

