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Azienda di Servizi alla Persona 

 “ Collegio Morigi – De Cesaris” 
Sede legale ed amministrativa: Via Taverna 37– 29121 Piacenza 

Codice Fiscale e P.I.: 01531860334 
Telefono: 0523/338551 Fax: 0523/320070 

PEC: info@pec.collegiomorigi.it 

 
 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 49 

  del 12/07/2021 

   
 

OGGETTO: FORMAZIONE DEL SEGGIO DI GARA E NOMINA DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DEL COLLEGIO SAN 

VINCENZO. 

 

 
 

IL DIRETTORE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Richiamata la Delibera dell’Amministratore Unico dell’ASP n. 05 del 01/06/2020 “Nomina del 

Direttore dell’ASP” in cui con le funzioni dirigenziali previste dall’art. 107 D.Lgs 267/2000 è 

messa in carico la gestione dell’Ente al Direttore sottoscritto; 

 

Premesso che: 

 l’ASP Collegio Morigi – De Cesaris con Determina del Direttore dell’ASP n. 30/2021  

indiceva procedura negoziata per il servizio in oggetto su piattaforma telematica sater; 

 

 che la relativa lettera di invito è stata inviata a mezzo pec a coloro che avevano inviato 

manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale dal 24/04/2021 al 

14/05/2021ed in particolare a: 

 

CAMST SRL  

SLEM SRL  

SERENISSIMA RISTORAZIONE spa  

ROSA DEI VENTI SOC. COOP.  

COOP. SANTA LUCIA  

CAVALLI MARCO  

ITALIA CHEF SRL  

VOLPI PIETRO SRL  

GEMOS SOC. COOP  

ELIOR RISTORAZIONE SPA  

  

 

Visto il Comma 1 dell’Art. 77 del D. Lgs 50/2016 “ Nelle procedure di aggiudicazione di contratti 

di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 

cui afferisce l'oggetto del contratto.” 
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Visto inoltre il Comma 7 dell’Art. 77 del D. Lgs 50/2016 “La nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte.” 

Ritenuto di procedere alla formazione del Seggio di gara, composto dal RUP e dal testimone  Dott. 

ssa Catherine Alvarez, assistente virtuale di Direzione dell’Asp; 

 

Ritenuto  di procedere alla nomina quali componenti la Commissione giudicatrice dell’appalto in 

oggetto, valutate le competenze professionali dei soggetti individuati idonee ad effettuare l’esame 

delle offerte presentate dai concorrenti, i seguenti signori: 

 

 

- Ing. Paolo Cassi, Funzionario del Comune di Borgonovo, Presidente; 

- Dott. ssa Carolina Bergamaschi, Funzionario dell’Ausl di Piacenza, Membro; 

- Arch Luigi Botteschi, funzionario e Responsabile del Patrimonio dell’Asp , Membro, 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

DETERMINA 

 

1) di formare il seggio di gara, come sopra indicato e di nominare, come segue, la Commissione 

giudicatrice dell’appalto  per il servizio mensa del Collegio San Vincenzo: 
 

- Ing. Paolo Cassi, Funzionario del Comune di Borgonovo, Presidente; 

- Dott. ssa Carolina Bergamaschi, Funzionario dell’Ausl di Piacenza, Membro; 

- Arch Luigi Botteschi, funzionario e Responsabile del Patrimonio dell’Asp , Membro; 

 

2) di dare informazione del presente provvedimento ai soggetti nominati; 

 

3)  di dare atto che il presente provvedimento, non comportando profili di carattere finanziario e 

non necessitando del visto di regolarità contabile, è pertanto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

              Il Direttore dell’ASP e R.U.P. 

              

                                                                                                                                

 


