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determinazione
IL DIRETTORE GENERALE
numero:
data:
oggetto:

34-DG
28 febbraio 2019
Nomina Commissione giudicatrice della procedura negoziata MEPAT
suddivisa in 5 Lotti per il servizio di catering di durata biennale.
Lotto 1 “Coffee Break/Breakfast e Aperitivo”- CIG 7749217829. Lotto 2
“Breakfast/Coffee Break semplice e Lunch a buffet semplice”- CIG 7749226F94.
Lotto 3 “Lunch/ Dinner a buffet” - CIG 77492378AA. Lotto 4 “Lunch/ Dinner seduto”
- CIG 7749241BF6. Lotto 5 “Career Fair- Lunch a buffet in piedi” - CIG 7749245F42.
Il Direttore General e

Richiamata la determinazione a contrarre n. 212-DG di data 21 dicembre 2018 con la quale veniva
indetta la procedura di gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata ME-PAT (RdO 77470) con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di catering di durata biennale suddiviso in
5 Lotti;
Richiamata la determinazione a contrarre n. 23-DG dd. 08 febbraio 2019 con la quale venivano
approvati i documenti della gara;
Rilevato che il giorno 26 febbraio 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte in MEPAT;
Preso atto che sono pervenute n. 4 offerte per Lotto 1, n. 4 offerte per Lotto 2, n. 3 offerte per Lotto 3,
n. 2 offerte per Lotto 4, n. 2 offerte per Lotto 5, come da verbale di apertura delle buste amministrative dd. 26
febbraio 2019 (ID 16590172 dd. 27.02.19);
Al fine di dare esecuzione alle successive fasi del procedimento di gara, è necessario dare mandato ad
una Commissione giudicatrice di procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate in quanto il
punteggio delle offerte economiche verrà attribuito automaticamente dal MEPAT;
Individuata la Commissione giudicatrice nelle persone di Sonia Pompermaier in qualità di Presidente e
di Elena Rossetto e Nicola Margoni in qualità di Commissari;
Acquisite le dichiarazioni del Presidente e dei Commissari della Commissione relative all’insussistenza
delle cause di incompatibilità ed esclusione previste dalla normativa vigente;
Acquisiti i Curricula Vitae dei Componenti della Commissione;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n.
159 del 22 febbraio 2016;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’attività contrattuale emanato con D.R. n. 1609 del 28 dicembre
2000;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
·

di nominare la Commissione giudicatrice incaricata di procedere alla valutazione delle offerte tecniche,
relative alla procedura negoziata MEPAT suddivisa in 5 Lotti per il servizio di catering di durata biennale,
nelle persone di:
- Sonia Pompermaier - Presidente;
- Elena Rossetto;
- Nicola Margoni.
Il Direttore Generale
dott. Alex Pellacani
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