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DETERMINA DIRETTORIALE N. 3 DEL 16 GENNAIO 2019 
 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE PER GLI UTENTI DELLA RESIDENZA PER ANZIANI CASA SANTA 
DELL’ANNUNZIATA DI SULMONA. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO CHE con deliberazione del CDA  n. 97  del 9 novembre 2018 è stato indetto un avviso, di indagine di 
mercato, per l’affidamento mediante procedura negoziata, dell’appalto avente ad oggetto il servizio di 
ristorazione presso la Residenza per anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona; 
 
VISTO CHE con la sopracitata deliberazione veniva approvato l’avviso pubblico, l’invito a gara informale ed 
il capitolato speciale d’appalto;  
 
CONSIDERATO CHE nell’avviso esplorativo, il termine per la presentazione delle domande era fissato 
entro le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2019; 
Che a seguito di pubblicazione di manifestazione d’interesse, nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, all’Albo Pretorio on line, sono 

state acquisite numero due manifestazioni di volontà per essere invitati alla procedura negoziata, e che, 

poiché l’avviso prevedeva l’invito di almeno numero cinque imprese, sono state reperite ulteriori numero tre 

aziende del settore attraverso il MEPA;  

CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 16/02/2019 alle ore 12,00 e 

che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari ed alla costituzione della commissione 

giudicatrice; 

VISTO, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  

VISTO CHE l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede 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 le norme stabilite dal regolamento”; 

CONSIDERATO CHE l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la 

commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;   
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DATO ATTO che i componenti della commissione al momento dell’accettazione dell’incarico, hanno 
dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art.77 commi 4,5,6 del 
D.Lgs 50/2016;  
 
PRESO ATTO che tale Commissione deve così composta: 

1) Direttore-presidente; 
2) Numero due esperti; 
3) Un segretario nominato dal Direttore; 
 

DATO ATTO che la gara verrà esperita il giorno 04/02/2019 a decorrere dalle ore 9.00 presso la sede 
dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila in Sulmona alla Via Circ. ne Orientale n. 43/a, in seduta pubblica.  
 
ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per l’affidamento dell’appalto del servizio di 
ristorazione presso la Residenza per anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona nella maniera seguente: 
- Presidente – Direttore – Dottoressa Teresa Di Viesti – Direttore dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila; 
- Membro esperto esterno: Dottore Tito Gentile; 
- Membro esperto: Signora Annamaria Anzellotti responsabile della cucina della ASP n. 2 della Provincia 
dell’Aquila; 
2. Di nominare Segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice la Dottoressa Denisia Guglielmi, 
dipendente – Segretario dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila. 
3. Di stabilire in € 150,00 a seduta il compenso da corrispondere ai membri esterni della Commissione 
Esaminatrice. 
5. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica. 
 

                                                                                                                  Il Direttore 
 F. to Dott.ssa Teresa Di Viesti  

 
 
 
 
 


