
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 447 del 14.10.2015 

costituzione la commissione di gara per la valutazione delle proposte pervenute nei 
termini, relative alla procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio 

sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei per il personale dipendente 
dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino per la durata di 36 mesi 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO: 
che con disposizione del Direttore Generale n. 339 del 29 luglio 2015 veniva avviata 
la procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio sostitutivo di mensa reso 
a mezzo di buoni pasto cartacei per il personale dipendente dell’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino per la durata di 36 mesi, stabilendo altresì che l’aggiudicazione 
sarebbe avvenuta ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e, cioè, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in favore della proposta che 
avrà ottenuto il punteggio più alto; 
 
DATO ATTO: 
che l’art. 84 del D.lgs 163/2006 prevede, tra l’altro, che «quando la scelta della 
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice che opera secondo 
quanto stabilito dal codice dei contratti………….La nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte» ; 
 
che il termine per la presentazione delle proposte relative alla suddetta procedura è 
scaduto il 14 ottobre 2015, alle ore 13:00; 
 
CONSIDERATO 
pertanto che ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 occorre provvedere alla nomina 
della Commissioni per le valutazioni delle offerte pervenute; 
 
RILEVATO 
che per la valutazione della vantaggiosità tecnica ed economica delle proposte 
pervenute, risultano sufficienti le professionalità esistenti all’interno dell’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino; 
 
RITENUTO 
pertanto, dover procedere alla individuazione e nomina dei componenti la 
commissione in argomento; 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
 



Tutto ciò premesso, visto e considerato; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazione espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente 
1. di nominare e costituire, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la 
Commissione di gara per la valutazione delle proposte pervenute nei termini, relative 
alla procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio sostitutivo di mensa 
reso a mezzo di buoni pasto cartacei per il personale dipendente dell’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino per la durata di 36 mesi; 
 
− Presidente dott.ssa Maria Antonietta Cutillo, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento; 
− Componente esperto – geom. Antonio Tornatore – funzionario dell’Ufficio 
Manutenzione; 
− Componente esperto – geom. Vincenzo Salvati – Responsabile dell’Ufficio Gare 
anche con funzione di Segretario verbalizzante; 
 
2. di trasmettere copia della presente ai suddetti componenti la Commissione di che 
trattasi; 
 
3. di pubblicare la presente all’albo pretorio on line dell’Ente; 
 
4. di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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