
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
DIREZIONE SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO
P.O. Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi di supporto del sistema educativo e scolastico e del servizio scuola e territorio.
SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ALIMENTARE E TRASPORTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO ALIMENTAZIONE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/2374/2018 del  21/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/65011/2018 del  21/12/2018

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito della indizione di
gara attraverso “Bando semplificato” on-line del Sistema Dinamico di Acquisizione per le Pubbliche
Amministrazioni istituito da CONSIP S.p.A., per la fornitura di derrate alimentari nei nidi di Roma Capitale.
Periodo Gennaio-Luglio 2019. 

IL DIRETTORE

IVANA BIGARI

Responsabile procedimento: Ivana Bigari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI
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PREMESSO CHE 
 

 

che Roma Capitale ha fra i compiti istituzionali, quello di assicurare i servizi di supporto alla attività educativa-
didattica dei nidi, delle scuole dell’infanzia, dei servizi sperimentali e delle scuole d’arte e dei mestieri del proprio
territorio;

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 2205 del 30/11/2018 il Dipartimento Servizi Educativi ha proceduto alla
indizione di gara attraverso un “Bando semplificato” on-line del Sistema Dinamico di Acquisizione per le Pubbliche
Amministrazioni istituito da CONSIP S.p.A., per la fornitura di derrate alimentari nei nidi di Roma Capitale. Periodo
Gennaio-Luglio 2019,

 

che la procedura concorrenziale mediante l’indizione di un “Bando semplificato” è presente sulla piattaforma di
CONSIP S.p.A.- MEPA (Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni)

 

che il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 10:00 del giorno 20/12/2018;

 

che la seduta pubblica si terrà il giorno 27/12/2018 alle ore 10:00 presso la Direzione Socio Educativa del il Municipio
II – Via Tripoli n.136

 

CONSIDERATO CHE 
 

si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, per l’esame delle offerte pervenute entro
il suddetto termine;

 

a mezzo dell’applicativo messo a disposizione dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa- Centrale Unica Beni e
Servizi, si è svolta, mediante sorteggio “random”, l’estrazione dei nominativi dei componenti della Commissione per
l’espletamento della predetta procedura di gara;

 

mediante il sopra citato applicativo sono stati individuati i commissari di gara:

 

si è proceduto per due volte all’utilizzo del sopra citato applicativo al fine di individuare le figure di Presidente, e
membri di commissione;

 

stante la manifestata indisponibilità ogni volta del soggetto estratto;
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le sopra citate due estrazioni sono conservate agli atti dello scrivente;

 

il Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico, visto il carattere di urgenza, ha
provveduto alla nomina  del Presidente e dei membri della commissione;

 

ai componenti della commissione medesima e alla segreteria non sarà corrisposto alcun gettone di presenza;

 

Visti:

 

la normativa e gli atti richiamati;

lo Statuto di Roma Capitale;

il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

il D.lgs 33/2013

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 

di individuare e nominare la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 D.lgs 50/2016, necessaria per la valutazione
delle offerte pervenute entro le ore 10:00 del 20 dicembre 2018, in esito alla procedura concorrenziale mediante
l’indizione di un “Bando semplificato” sulla piattaforma CONSIP S.p.A. di cui in premessa, che risulta così costituita:

 

 

Presidente: Antonino De Cinti – Direttore di Direzione Socio Educativa Mun II

 

Commissario: Francesca Pierri – Esperto in Merceologia delle derrate agro alimentari, Direzione Servizi di
Supporto al Sistema Educativo e Scolastico;

 

Commissario: Patrizia Angela Rossi - Dietista,  Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico;
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Segreteria Verbalizzante: Debora Pompei – Direzione Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

 

di dare atto che la Commissione svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito, pertanto, il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa ed in quanto tale è privo di rilevanza contabile;

 

che la seduta pubblica, è fissata per il giorno 27 dicembre alle ore 10:00 presso la Direzione Socio Educativa del
Municipio II – Via Tripoli 136, Piano IV, stanza n. 31;

 

di provvedere agli adempimenti di legge per gli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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