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NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MEDIANTE BUONI PASTO (CIG 397165488E)

IL SEGRETARIO GENERALE

PER
MENSA

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per
l'Incremento dellé Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo
199711. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003,
n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2
luglio 2004; .

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 20 Il, n. 58, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva deli' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sul! 'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione
e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con
decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi eforniture in attuazione delle direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE"

VISTA la determinazione del Segretario generale in data 2 marzo 2012 n. 170 con la
quale è stata indetta una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art 55 del
d.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento, per la durata di tre almi, del servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offel1a
economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 84 del d.lgs. n. 163/2006 citato, è necessario
procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la comparazione delle offerte
pervenute nel termine ultimo del 23 aprile 2012,

DETERMINA ~

di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice pel~ l'affidamento del
servizio sostitutivo dI mensa mediante buoni pasto, le seguenti persone:
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Dott.ssa Paola Finizio: presidente

Dott. Maurizio Montalti: componente

Dott.ssa Tiziana Caricchia: componente

Dott.ssa Giada Remini: segretario -----------,;~.,,--------
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X.TO IL ~EqRETARIO GENERALE
, . Fran~es~oRuffo Scaletta
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