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Prot.  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 45 

del   del 12/07/2021 

   
 

OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020) DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO MENSA DEL  COLLEGIO UNIVERSITARIO “SAN VINCENZO”. CIG: 

87483907CE 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTO 

-    il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 

- l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 

36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 

Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 

2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

 

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

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

gli era messa in carico la gestione dell’Ente; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

 

RICHIAMATA la determina n. 30/2021 con la quale si dava avvio alla procedura: 

 

PRESO ATTO del verbale redatto nella seduta del 12.07.2021 per la verifica della 

documentazione amministrativa dell’unico concorrente che ha presentato offerta nei termini, 

la ditta SLEM srl, in cui si verificava la mancanza dell’attestazione del versamento del 

contributo ANAC e del completamento dei requisiti tecnici e professionali 

  
 

 



 

DETERMINA 

 

1.  di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

2. di aprire   la procedura del soccorso istruttorio, inviandone comunicazione, per la 

richiesta delle integrazioni, a mezzo piattaforma SATER; 

 

3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Piacenza, lì 12/07/2021 

 

                                                                                                IL DIRETTORE 

                                                                                            Dott. Maria Allovisio 


