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Al sito web

All’Albo

Agli interessati

Oggetto:  Nomina  commissione  per  l’espletamento  della  gara  per  l’affidamento  diretto  della
concessione  del  servizio  di  erogazione  di  bevande  fredde,  calde,  snack/merende,  prodotti  freschi,
all’interno della sede del Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova, in via della Conciliazione, 33 –
mediante distributori automatici. CIG n. ZDA1E8CE37

IL PRESIDENTE

Premesso che:

Con Delibera  del  CDA n.  277 del  06/05/2017 veniva  indetta  gara per  l’affidamento diretto  della
concessione  del  servizio  di  erogazione  di  bevande  fredde,  calde,  snack/merende,  prodotti  freschi,
all’interno della sede del Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova, in via della Conciliazione, 33 –
mediante distributori automatici;

- nella  medesima Delibera è  stato disposto di  aggiudicare  la  gara con il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

RITENUTO che nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e forniture”,  in vigore per le gare
pubblicate dal 20/04/2016;

CONSIDERATO l’art.  77 del  D.Lvo 50/2016 prevede per i  settori  ordinari,  quando il  criterio  di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;

CHE nel caso d’importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 77 del codice dei
contratti,  è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti  di  nominare componenti
interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione;
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RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione;

CONSTATATO  che  all’interno  dell’Amministrazione  sono  in  servizio  solo  n.  2  Funzionari
Amministrativi di cui uno Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO che la Provincia di Mantova è proprietaria dell’immobile sede del Conservatorio di
Musica;

DATO ATTO che alla Commissione è demandato lo svolgimento di tutte le operazioni di gara, nonché
la facoltà di determinarsi in merito all’ammissione o esclusione degli operatori economici partecipanti,
anche con valenza esterna;

CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti della suddetta Commissione;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016;

CONSIDERATO che è scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte;

DECRETA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. di nominare la Commissione di gara per l’affidamento diretto della  concessione relativo al
Bando di  concessione per  una durata  biennale  a  decorrere  dalla  data di  sottoscrizione del
contratto – così come di seguito indicato:

Presidente: M° Salvatore Dario Spanò Direttore del Conservatorio di Musica di Mantova

Componente: Dott.ssa Tiziana Cruciato Funzionario Amministrativo a t.i. in servizio presso la
Provincia di Mantova

Componente: Dott. Girolamo Mastronuzzi Direttore Ufficio di Ragioneria del Conservatorio di
Musica di Mantova

3. di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara, nonché la facoltà
di determinarsi in merito all’ammissione o esclusione degli operatori economici partecipanti,
anche con valenza esterna;

4. di dare atto, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti della suddetta Commissione.
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La Commissione come sopra costituita è convocata presso gli uffici del Conservatorio il  giorno
22/06/2017 alle ore 10:00.

     IL PRESIDENTE
F.to     Prof.ssa Zaltieri Francesca
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