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IL OIRmORE GENERALE
VISTO

il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.e i. (di seguito Codice);

VISTA

lo delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.01.2019 - p.to 28 dell'OdG, con
lo quale sono stati approvati gli atti di gara per l'indizione di una procedura
negoziata, per l'affidamento del "Servizio di gestione, conduzione e manutenzione
degli impianti tecnologici degli edifici in uso e di proprietà dell'Università di Cassino
e del Lazio Meridionale, della durata di mesi 6 + 6", da attuare mediante
pubblicazione di una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA);

CONSIDERATO

che con lo medesima delibera il Servizio del Bilancio è stato autorizzato ad
impegnare lo spesa presunta complessiva di €. 152.520,00, necessaria per lo
copertura dei sei mesi previsti, a valere, presumibilmente, per mesi cinque
sull'esercizio finanziario in corso e per il restante periodo sull'E.F.2020;

VISTA

lo Richiesta di Ordinativo n. 2200444 del 09.05.2019 con lo quale sono stati invitati
n. 32 operatori economici del settore, presenti nella "Piattaforma MePa", a
formulare offerta economica per lo somministrazione del servizio, con il criterio di
aggiudicazione dell'Offerta economicamente
più vantaggiosa e con scadenza
della consegna delle offerte a tutto il 14/06/2019 ore 12,00;

RITENUTO

necessario procedere alla nomina della commissione deputata all'analisi delle
offerte e alla formulazione della relativa proposta di aggiudicazione;

TENUTO CONTO che alla data di scadenza della gara è pervenuta n. 1 offerta;
SENTITO

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro MARCIANO;
DECRETA
Art. 1

E' nominata lo Commissione per lo valutazione delle offerte di gara per lo procedura di
affidamento del "Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici degli
edifici in uso e di proprietà dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, per un periodo di 6 + 6
mesi" pervenute a questa Amministrazione, con lo seguente composizione:

•

•
•
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Prof. Andrea Bernieri - Presidente;
Dott. Roberto Molle - Componente;
Geom. Massimo Lanni - Segretario verbalizza~~~
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