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DETERMINAZIONE N° 135 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

************** 
 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per la Procedura negoziata mediante 
RDO in Mepa 2289187 per l’affidamento in concessione della gestione del bar interno 
della sede di via Baratto, n. 39 a Schio (VI) ed il punto ristoro presso il Centro Servizi di 
via Camin, n. 6/10 a Schio (VI) per il periodo 01.07.2019 al 30.06.2022 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Premesso 
 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione della gestione del bar interno della 

sede di via Baratto, n. 39 a Schio e del punto di ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, 
n 6/10 a Schio (VI); 

 che mediante verifica on line sul sito www.acquistinretepa.it tra le iniziative di acquisto in 
corso da parte di Consip Spa non sono presenti Convenzioni che contemplano il servizio in 
oggetto; 

 che con determinazione a contrarre n° 87 del 18.03.2019 si indiceva relativa procedura di 
gara per la durata di 3 anni a partire dal 01.07.2019 al 30.06.2022 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di 6 mesi; 

 che il codice CPV per il servizio è il seguente: 55410000-7; 
 che l’importo della concessione è stimato in € 228.000,00, e, in caso di rinnovo e proroga 

tecnica di sei mesi, in € 494.000,00, prevedendo un canone annuale non inferiore ad €. 
500,00; 

 che l’importo del canone, a seguito dell’aggiudicazione, verrà imputato nel conto economico 
031050122 “Ricavi gestione bar interno” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

 che l’aggiudicazione della procedura sarà effettuata alla ditta che presenterà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, tramite 
l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- prezzo (canone al rialzo e tariffe applicate) = massimo punti 30  
- qualità = massimo punti 70 

           per un punteggio massimo di punti 100. 
 che con determinazione n° 87 del 18.03.2019 si approvava l’avviso di manifestazione di 

interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla procedura negoziata per 
dell’affidamento in concessione della gestione del bar interno della sede di Via Baratto, n. 
39 a Schio (VI) ed il punto ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, n. 6/10 a Schio (VI) 
per il periodo 01.07.2019 al 30.06.2022; 

 che, come stabilito dall’Avviso di manifestazione di interesse, si procedeva all’invito alla 
procedura di gara di tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse 
ed in possesso dei requisiti richiesti; 

http://www.acquistinretepa.it/
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 che l’Ente si è riservato la facoltà di procedere anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n° 50 del 
18.04.2016; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 19.03.2019 al 03.04.2019 e 
sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

 che è pervenuta n° 1 manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno 03.04.2019, 
termine ultimo, così protocollata: 

 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 1232 del 29.03.2019 

 che con Determinazione n° 110 del 15.04.2019 il Segretario Direttore, RUP, dopo la verifica 
della documentazione pervenuta, preso atto dell’art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 
18.04.2016 e della pubblicità dell’avviso sul sito dell’Ente e sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - ritenuta adeguata -, disponeva di dare corso alla procedura 
anche se in presenza di una sola manifestazione di interesse; 

 che con la medesima Determinazione n° 110 del 15.04.2019 si approvavano i documenti di 
gara; 

 che si procedeva, a mezzo richiesta di offerta del 30.04.2019 prot. n° 1605, all’invito a 
presentare offerta all’operatore sopra indicato; 

 che l’invito di presentazione delle offerte prevedeva la scadenza della gara alle ore 12.00 
del giorno 17.05.2019. 

 
 Preso atto che entro i termini stabiliti dall’invito, è regolarmente pervenuta tramite il portale 

MEPA n. 1 (una) offerta del seguente concorrente: 
 

n° DENOMINAZIONE DITTA ED INDIRIZZO Protocollo 

1 Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus – Via XX Settembre, n. 10 – 
36015 Schio (VI) – C.F.e P.IVA 00897450243 

N° 1940 
del 

22.05.2019 

   
 

 
 Richiamati gli articoli nn.42, 77, 78 e 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che 

disciplinano la Commissione Giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico; 
 

 Viste le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del D.lgs. 18 aprile 
2016, n.50 e s.m.i. e in particolare il comma 3, il quale dispone che i commissari siano scelti: 
  in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice (Euro221.000,00 

per servizi e forniture), tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni di gara 
istituito presso l’ANAC; 

    in caso di appalti di importo inferiore alle soglie di cui al citato art. 35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, 
escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione; 

 
 Visto, inoltre, che l’art. 216, comma 12, del Codice precisa che fino all’adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata 
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dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 
del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna Stazione Appaltante; 
 

 Preso atto che il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, del 11 
aprile 2019, differisce il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 luglio 
2019; 

 
 Atteso che la Commissione è un collegio formato da un numero dispari di commissari, non 

superiori a cinque, esperti del settore cui si riferisce l’appalto; 
 

 Dato atto che si ritiene opportuno ed adeguato costituire una Commissione formata da tre 
componenti ed un funzionario segretario verbalizzante; 

 
 Ritenuto opportuno selezionare i membri della Commissione tra il personale dipendente di 

questa Amministrazione in base alle competenze ed esperienze specifiche possedute e quindi di 
nominare quali componenti della Commissione di Gara le signore: 

 Presidente: Dr.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Assistenziale - con diritto di 
voto; 

 Commissario: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e Servizi 
Generali - con diritto di voto; 

 Commissario: Dott.ssa Giulia Zanella – Coordinatrice di reparto -  con diritto di voto; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti. 

 
 Precisato che i curricula vitae delle componenti della Commissione di Gara sono giustamente 

pubblicati nel sito dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente; 
 

 Preso atto che le componenti della Commissione di Gara hanno dichiarato l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui art. 77 comma 9 del D.lgs. 50/2016; 

 
 Rilevato che la partecipazione alla Commissione di gara ed alla relativa segreteria è a titolo 

gratuito e che non è dovuto alcun compenso per l’incarico conferito, rientrando tale incombenza 
nei doveri d’ufficio; 

 
 Accertato che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o 

amministrativi relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto dall'art. 
77, comma 4, del Codice; 

 
 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello 

stesso; 
 

 Precisato che la presente determinazione non necessità di visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta assunzione di oneri finanziari; 

 

DETERMINA 
 

 
1. Di nominare la Commissione di Gara per la Procedura di gara relativa alla RDO in Mepa 

2289187 per l’affidamento in concessione della gestione del bar interno della sede di via 
Baratto, n. 39 a Schio (VI) ed il punto ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, n. 6/10 a 
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Schio (VI) per il periodo 01.07.2019 al 30.06.2022, individuando sulla base di competenze ed 
esperienze specifiche possedute le seguenti componenti:  

 Presidente: Dr.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Assistenziale - con diritto di 
voto; 

 Commissario: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e Servizi 
Generali - con diritto di voto; 

 Commissario: Dott.ssa Giulia Zanella – Coordinatrice di reparto -  con diritto di voto; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti. 

 
2. Di prendere atto che la prima seduta di gara è fissata in data 22.05.2019 alle ore 9.00; 

 
3. Di pubblicare i curricula vitae delle componenti della Commissione di Gara nel sito dell’Ente 

sezione Amministrazione Trasparente, unitamente alle dichiarazioni delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui art. 77 comma 9 del D.lgs. 50/2016; 

 
4. Di prendere atto che la partecipazione alla Commissione di gara ed alla relativa segreteria è a 

titolo gratuito e che non è dovuto alcun compenso per l’incarico conferito, rientrando tale 
incombenza nei doveri d’ufficio; 

 
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 

giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza.  
 

 
 

 
   

                   

 
  

             
 

     

             
    

               
 

 
 

                      

 
 

  
 

 
*ai sensi ex art.3 comma 2 del D.lgs n°39/1993   

IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 
 

Dott. Maroni Matteo 
 

     *F. to 

 
_________________ 

 IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 
 

Dalla Riva Susanna 
 

*F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 
 

Dott. Maroni Matteo 
 

    * F. to 

 
_________________ 


