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Oggetto: Concessione del servizio di erogazione di bevande e snack a 
mezzo distributori automatici da installare presso i locali comunali. 
Nomina commissione giudicatrice 
 
 
 
CIG  

 
 
 
Settore Tecnico nr. 76 
 
 
 
Responsabile del Settore: Paganelli Geom. Moris 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr.  5 del 30 gennaio 2018; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 63 del 14/05/2018, avente ad oggetto: “Concessione del 
servizio di erogazione di bevande e snack a mezzo distributori automatici da installare presso i 
locali comunali. Determinazione a contrattare”;  
VISTI: 
- l’art. 77 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che stabilisce che, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice; 

- l’art. 77 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, che stabilisce che, in caso di affidamento di contratti di 
importo inferiore alle soglie comunitarie, la stazione appaltante può nominare componenti 
interni;  

CONSIDERATO che l’appalto si colloca al di sotto della soglia comunitaria e sarà aggiudicato con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;  
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte era fissato con scadenza il giorno 24 
giugno 2018, ore 23.00 e che, dunque, occorre procedere alla nomina della Commissione 
Giudicatrice;  
RICHIAMATI gli artt. 48 e 107 del D.Lgs. 267/2000, 4, 6 e 17 del D.Lgs. 165/2001, nonché l’art. 30 
dello Statuto Comunale del Comune di Ivrea;  
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in 
materia dagli organi politici;  
ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;  
 RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa;  
  

DETERMINA 
  
- Di nominare quali Membri Componenti la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, 

relativa alla concessione del servizio di erogazione di bevande e snack a mezzo distributori 
automatici, da installare presso i locali comunali:   

 
▪ RUSSO Santo, segretario comunale - presidente;  
▪ BONELLI Antonino, istruttore tecnico direttivo – membro esperto; 
▪ PAGNONCELLI Giuseppina, istruttore amministrativo direttivo – membro esperto;  

  
- Di dare atto che il seggio di gara si riunirà, in seduta aperta al pubblico, il giorno giovedì 19 

luglio 2018 alle ore 17,00 presso il Palazzo Municipale, per l’apertura delle offerte pervenute. 
Tutte le altre eventuali sedute si svolgeranno in date da definirsi e saranno comunicate via fax 
e/o PEC alle ditte partecipanti e pubblicate sul sito del Comune di Bottanuco. 
 

- Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 
 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 Paganelli Geom. Moris 
 

 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
 


