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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

UOC : Area Acquisizione Beni e Servizi

DETERMINAZIONE N. 892 del 19/07/2017
(Delibera del Direttore Generale N° 168/2017 del 30 Maggio 2017)

Numerazione interna: 692 del 14/07/2017

Oggetto: nomina seggio di gara e commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.77 del D.L.vo 50/2016,
preposte all'espletamento della procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione
bar caffetteria presso l'ospedale Ciaccio - De Lellis. CIG 7024542370

C.I.G.:

PREMESSO:

che con atto deliberativo n. 129/CS  del  04/04/2017  è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo
50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione bar – Caffetteria presso l’ospedale Ciaccio – De Lellis  ;

che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte  19 giugno 2017 sono pervenute n. 3 plichi e precisamente:

1) GESTI1 S.R.L                           PROT. 16482 DEL 19/06/2017

2) RTI GERICO – SCAMAR        PROT. 16517 DEL 19/06/2017

3) SIARC SPA                              PROT. 16519 DEL 19/06/2017

che per l’apertura delle offerte si rende necessaria la nomina del Seggio di gara e della commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 77 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;

che, in attesa che l’ANAC rediga l’albo dei Commissari cui attingere per la formazione delle Commissioni, questa Azienda
con  atto  deliberativo  n.  44  del  24/6/2016  ha  approvato  le  norme  transitorie  per  la  nomina  dei  componenti  delle
Commissioni di aggiudicazione delle gare di appalto dell’A.O.P.C.;

che per la nomina del Seggio di gara preposto alla valutazione della documentazione amministrativa fermo restando quale
Presidente del seggio il Direttore dell’A.B.S. Dr Paolino Simio , vengono individuati in qualità di componenti  i seguenti 
responsabili unici del Procedimento dr Sergio Chiarella e rag. Maria procopio mentre segretaria, sia del seggio di gara che
della commissione giudicatrice, è individuata la P.O. Rag. Anna Curcio;

che  in  data  13/07/2017 con  verbale  che  si  allega  al  presente  atto  si  è  proceduto  al  sorteggio  della  Commissione
giudicatrice che risulta così composta:

Dr Antonio Molè

Dr Francesco Talarico

Geom. Paolino Cavallaro;

RITENUTO  pertanto necessario nominare, ai sensi dell’art.77 del D.L.vo 50/2016,  il seggio di gara e la commissione
aggiudicatrice  preposte  all’espletamento della  Procedura Aperta  per  l’affidamento in  concessione del  Servizio  bar  –
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caffetteria presso l’ospedale Ciaccio-De Lellis;

Vista la normativa vigente in materia

Vista l’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento dr Sergio Chiarella nominato ai sensi dell’art.31 del
D.Lvo n.50/2016

 

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esposti, qui ripetuti e confermati di:

a)  nominare   le commissione preposte all’espletamento della Procedura Aperta per l’affidamento in concessione del
Servizio bar – caffetteria presso l’ospedale Ciaccio-De Lellis per come segue :

seggio di gara –

dr Paolino Simio                                              (Presidente)

dr Sergio Chiarella                                        (Componente)

rag. Maria Procopio                                     (Componente)

 

commissione giudicatrice-

Dr Antonio Molè

Dr Francesco Talarico

Geom. Paolino Cavallaro  ;

b) nominare la P.O. Rag. Anna Curcio segretaria del seggio di gara e della commissione giudicatrice;

 

c) pubblicare il presente atto sul sito aziendale  www.aocatanzaro.it

Il Responsabile del procedimento
Sig. Sergio Chiarella

Il Dirigente Responsabile della Struttura
F.to Dott. Paolino Simio

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

http://www.aocatanzaro.it/

