UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 87/2018

Prot. n. 6269 del 12/02/2018
Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande/alimenti a mezzo di
distributori automatici presso le varie sedi dell’Università degli Studi dell’Aquila per un periodo di 4
(quattro) anni. Nomina seggio di gara.

IL DIRETTORE GENERALE


Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 343/2017 del 22/11/2017, con la quale è
stata autorizzata l’indizione di una procedura di gara ai sensi dell’art 36, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici presso le varie sedi dell’Università degli
Studi dell’Aquila per un periodo di 4 (quattro) anni;



Visto il disciplinare di gara ed i relativi allegati, approvati con D.D.G. n. 779/2017 prot. n.
46609 del 04/12/2017;



Visto il D.D.G. n. 800/2017 del 13/12/2017 con cui sono stati rettificati gli atti di gara ed il
D.D.G. n. 801/2017 del 13/12/2017 con cui sono stati emanati il disciplinare di gara ed i relativi
allegati rettificati;



Visti il D.D.G. n. 14/2018 del 11/01/2018 ed il D.D.G. n. 55/2018 del 29/01/2018 con cui sono
state apportate ulteriori modifiche agli atti di gara;



Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto in data 05/02/2018
alle ore 12:00;



Considerato che le Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs n. 56 del
19/04/2017 con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, prevedono all’art. 5.2 che il
controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito
ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio
a ciò deputato;
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Considerato, altresì, che in ragione della tipologia della procedura, si ritiene opportuno istituire
un seggio di gara nominato ad hoc, in conformità al disposto delle richiamate Linee Guida
ANAC n. 3;



Preso atto della necessità di provvedere alla nomina del suindicato seggio di gara;



Dato atto che le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno in
seduta pubblica e che il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti
sarà pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;



Visti:
-

Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

-

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

-

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

-

Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

-

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

-

le Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs n. 56 del
19/04/2017 con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017

DETERMINA
1. il Seggio di gara relativo alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione
del servizio di somministrazione di bevande/alimenti a mezzo di distributori automatici presso le
varie sedi dell’Università degli Studi dell’Aquila per un periodo di 4 (quattro) anni è così
composto:
-

Dott. GIUSEPPE POTENTE, Responsabile del Settore Acquisti, gare, contratti, presso
l’Università degli Studi dell’Aquila (con funzioni di Presidente di seggio di gara);

-

Dott. RAFFAELE IOVENITTI, in servizio presso il Settore Patrimonio Mobiliare ed
Economato dell’Università degli Studi dell’Aquila;

-

Sig.ra GABRIELLA D’ALESSANDRO, Responsabile del Settore Patrimonio Mobiliare ed
Economato presso Università degli Studi dell’Aquila.
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2. Il presente provvedimento di nomina è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

L’Aquila, 09/02/2018

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
istituzionale nella modalità necessaria affinchè risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto
dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della
struttura competente.
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