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SISSA

SCUOLA INIEBNAZIONALE SUPEFIORE DI STUDI AVANZATI

prot.,l6lb -zl+ N. 143 2d8

Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del servizio mensa e bar della
SISSA e seruizi accessori e supplementari. CIG 7653081238 - Nomina della commisslone
giudicatrice.

IL DIRETTORE

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della SISSA assunta nell'adunanza del 25.09.2018, con la
quale è stato autorizzato I'esperimento della procedura di gara per l'affidamento in concessione della
gestione del servizio mensa e bar della SISSA e servizi accessori e supplementari, nominato quale RUP

il Segretario Generale, dott. Gabriele Rizzetto, ai sensi dell'art. 52, lettera b) del Begolamento per

I'Amministrazione, la Finanza e la Conlabilità SISSA;

VISTA la determina a contrarre del Segretario Generale n. 530/2018 d.d. 17.10.2018 con la quale, ai fini

dell'aggiudicazione della gara summenzionata, è stata awiata la procedura aperta ai sensi dell'arl. 60 del

D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e sono stati approvati gli elaborati di gara;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 715 d.d. 29.11.2018 che all'esito delle sedute di gara del 28.11.2018

ammetle alle successive fasi di gara le seguenti imprese:

1. Ladisa S.r.l., Codice Fiscale 05282230720, con sede legale a Bari, in Via G. Lindemann n. y3-5/4,

otlerta presentata in Piattaforma il giorno 27.1 1 .2018 alle ore 1 1 :15:02.

2. Sodexo ltalia S.p.a., Codice Fiscale 00805980158, con sede legale a Milano, in Via F.lli Gracchi n. 36,

otferta presentata in Piattaforma il gio'no 27 .11.2018 alle ore 1 1 :36:10.

3. Sma Ristorazione S.r.l. (socio unico), Codice Fiscale 09972590013, con sede legale a Bergamo, in

Rotonda dei Mille n. 1, oflerta presentata in Piattaforma il gio.no 27.11.2018 alle orc 12i22i13.

4. ln Mensa s.r.l., Codice Fìscale 02687400305, con sede legale a Udine, in Viale Vat n. 115, otlerta

presentata in Piattaforma il gio'no 27.11.2018 alle ore 12:53:04.

S. Serenissima Ristorazione S.p.a., Codice Fiscale 01617950249, con sede legale a Vicenza, in Viale

della Scienza n. 26, offerta presentata in Piattalorma il giorno 26.1 1.2018 alle ore 14:39:46.

6. Elior Ristorazione S.p.a., Codice Fiscale 087464400'18, con sede legale a Milano, in Via Venezia Giulia

n. 5/a, otferta presentata in Piattalorma il giomo 27 .11 .2018 alle ore 1 1 :08:23.

CONSIDERATA la nÒcessita di nominare ai sensi degli aftl. T7 e 216, comma 12, nelle more dell'istituzione

dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, la

Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri, esperti nello specilico settore cui si riferisce I'oggetto

del contratto, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti a norma dell'art. 16 del

Disciplinare:

RITENUTO opportuno individuare tali membri, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze

specifiche possedute, desunte dalle lunzioni ricoperte e dai rispettivi curricula vitae, nelle persone di:

- dott. Budi Francescutti - Responsabile dell'utficio acquisti dell'Università di Udine;
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dott. Giulio Barocco - tecnico della prevenzione della S.C. lgiene Alimenti e Nutrizione - Dipartimento di
Prevenzione - Azienda Sanitaria Universitaria lntegrata di Trieste;
dott.ssa Alessandra Paperio - Commissione mensa SISSA.

ACQUISITA la loro disponibilita;

PRESO ATTO dell'autorizzazione all'incarico rilasciata dall'ASUITS, agli atti con prot. SISSA n. t4815-lll/15.1 d.d.
09.1 1.2018 e acquisita I'autorizzazione dell'Università degli studi di Udine;

ATTESO che i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amminisùativo relativamente al contratto delcui affidamento si tratta e che non sussistono cause
di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art.77 c.4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazioni
agli atti;

DATO ATTO che, relativamente all'attivita svolta dal dott. Giulio Barocco, spatta un compenso di importo pari a
Euro 500,00 lordo dipendente;

DATO ATTO che I'attivita svolta dal dott. Rudi Francescutti e dalla dott.ssa Alessandra Paperio è a titolo gratuito;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO I'art. 4 dello Statuto della Scuola;

DECRETA

AIt. I le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

AÉ. 2 di individuare come segue i componenti della commissione giudicatrice:

- Presidente: dott. Budi Francescutti - Responsabile dell'utficio acquisti dell'Università di Udine;
- Componente: dott. Giulio Barocco - tecnico della prevenzione della S.C. lgiene Alimenti e Nutrizione -

Dipartimento di Prevenzione - Azienda Sanitaria Universitaria lntegrata di Trieste;
- Componente: dott.ssa Alessandra Paperio - Commissione mensa SISSA.

Art.3 funge da segretario verbalizzante il don. Francesco Fìigo, Utficio Affari Generali e Acquisti;

Art.4 il compenso di Euro 500,00 corrisposto al dott. Giulio Barocco andrà a gravare sul conto CA.O4.41.O7.OB
?ltri oneri per servizi" del Bilancio di previsione 2018;

Art.5 gli atti esaminati ed i relativi verbali di gara andranno restituiti all'Ufficio Aflari Generali e Acquisti per i

successivi adempimenti di competenza;

Art. 6 di disporre la pubblicazione del presente atto ed allegati curricula dei componenti ai sensi dell'art. 29 det
D.Lgs. 50/2016.

Trieste, 1q t]rc. 2018
IL DIRETTORE

prot. Stelano Ruffo
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