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OGGETTO: AFFIDAMENTO   CONCESSIONE   DEL   SERVIZIO   DI   REFEZIONE SCOLASTICA  - ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.         

 

Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 



 

N. REG. SETTORE 147/2017/MCB 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n° 230 del 26/06/2017, con la quale è stata indetta gara per l'affidamento del 
servizio di "Refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore" 
per l’anno scolastico 2017/2018 – Codice CIG 7120240FE9, mediante procedura negoziata previa consultazione, ai 
sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.LGS. n. 50/2016, degli operatori economici individuati a mezzo di  avviso 
esplorativo indagine di mercato e di aggiudicarlo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art.95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che: 
- a seguito di avviso esplorativo indagine di mercato, prot. nr. 5405 del 27/6/2017, entro le ore 12:00 del 12 luglio 

2017, sono pervenute n° 5 manifestazioni di interesse e che con nostra lettera prot. n° 6060 del 13 luglio scorso sono 
stati invitati tutti gli operatori economici; 

- la procedura viene espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica della Regione 
Lombardia denominata “Sintel”, con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in 
forma elettronica, ai sensi dell’art.33, comma 3 bis del D. Lgs. n° 163/2006, come modificato dall’art.9 del D.L. 
66/2014, convertito dalla Legge n° 89/2014; 

 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era il giorno 2 agosto 2017 – ore 17:00; 
 
RITENUTO ai sensi dell’art.77 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., di nominare la commissione giudicatrice, nelle 
seguenti persone: 

- ing. Emilio Coppolino – Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Almenno San Bartolomeo – Presidente; 
- dott. Dino Magistrati – Assistente Sociale – Membro tecnico; 
- rag. Liliana Mazzucotelli – Responsabile Settore 2 –Membro; 

 
VISTI: 

- il D.LGS. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.LGS. 50/2016 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa:  
1) di nominare la commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di concessione del servizio di 

"Refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore" per 
l’anno scolastico 2017/2018 – Codice CIG 7120240FE9, da aggiudicarsi in base all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, nelle persone di: 
- ing. Emilio Coppolino – Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Almenno San Bartolomeo –Presidente; 
- dott. Dino Magistrati – Assistente Sociale – Membro tecnico; 
- rag. Liliana Mazzucotelli – Responsabile Settore 2 – Membro. 

 
2 ) di dare atto che i lavori di apertura delle buste, mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica 

della Regione Lombardia denominata “Sintel”, si svolgernno il giorno 3 agosto 2017, in seduta aperta al pubblico. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 



 

N. REG. SETTORE 147/2017/MCB 

 

 [    ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del D. 

Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2017. Fornitore n. __________. 

 
Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

 
 
[  x ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 

Data _________________ Il Responsabile del Settore 1         

       F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
         
 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

  
 
Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________ 
       

 
        Attestazione di pubblicazione 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 

all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Data _______________ 

   
 
 Il Responsabile del Settore 1  
       F.to Maria Chiara Benedetti 
     
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Visto del Sindaco 
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO 

(CIRCOLARE SEGRETARIALE  2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001) 

 
 

Data ________________  
 
 

 F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi 


