COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE SOCIO CULTURALE
N. 162 del 11.09.2012

OGGETTO: Servizio mensa scuola dell’infanzia e secondaria di I° grado anno scolastico 201 2/2013.
Nomina componenti della commissione tecnica preposta all’esame delle offerte. CIG 44980872D1.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 147 del 20.08.2012 è stata indetta una
procedura aperta per l’aggiudicazione del Servizio di mensa per la scuola dell’infanzia e secondaria di I° grado
di Irgoli anno scolastico 2012/2013, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 81, comma 1 e 2 dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti, qualora in una gara debbano essere presi in esame
molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la valutazione deve essere effettuata da una
commissione tecnica appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Constatato che il giorno 10.09.2012 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all’esame delle offerte;
Considerato che ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, per la composizione della commissione sono state
prese in considerazione professionalità interne ed esterne;
Visto il D.Lgs n. 163/2006;
Vista la L.R. n. 5/2007;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il T.U. n. 267/2000;
Visto il Decreto Sindacale n° 4/2010 con il quale a ll’Area Socio-culturale venivano assegnate le relative
competenze;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
di nominare la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs.
n. 163/2006, come segue:
•
Presidente: Dott. Schirmenti Stefano
•
Componente effettivo: Dott.ssa Canu Maria Grazia
•
Componente effettivo: Dott.ssa Pinna Claudia;
di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dal dipendente Sig.ra Murru Nicolosa;
di demandare all’ufficio preposto l’invio delle comunicazioni di avvenuta nomina ai componenti della
commissione.

Il Responsabile Area Socio-Culturale
Rag. Giovanni Porcu

