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DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE- CALDE SNACK/ MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

IL PRESIDENTE

Visto Io Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, approvato con D. M. n 498 del 02/12/2005
e a seguito modifiche con D.M. n 7 del 11/01/2008;
Visto l'Avviso Pubblico per l'affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande

fredde/calde,snack/merende, prot.N.4184/Ali del 11.08.2016;
Considerata la delibera n.51delC.d.A del 20/12/2016, avente ad oggetto la nomina della
Commissione giudicatrice per la valutazione delle suddette offerte;
Accertato che entro i termini di scadenza del bando, fissati per ore 12,00 del 16.09.2016sono
pervenute nell'ordine le candidature dei seguenti professionisti :

1) G.Serv -~ Ruffano Lecce , assunta agli atti con prot, n 4542/A11 del 16.09.2016
2) Gruppo Vending S.r.l, assunta agli atti con prot. 4544/A11 del 16.09.2016;

3) Dam S.r.l, assunta agli atti con prot. 4545/A11 del 16.09.2016;
4) Dialvending Sas , assunta agli atti con prot. n 4546/A11 del 16.09.2016;

ART.l

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa è cosi costituita

Prof. Giampiero Quarta - Vicedirettore- con funzione di Presidente

Dott.ssa Roberta Pistilli - Direttore Amministrativo in servizio presso altra istituzione AFAM ;

Dott.ssa Carla Coppola - Direttore di Ragioneria - componente con funzione di Segretario
Verbalizzante.

ARI 2

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell'avviso pubblico.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
formulazione della graduatoria di cui all'avviso pubblico.

ART. 3
L'apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica il 10.04-2017 e così disciplinata ai sensi
delPart. 4 del bando :
ore 10:00 - apertura busta " A" - Documentazione amministrativa;
ore 11: 00 — apertura busta " B" - Offerta Tecnica ;
ore 12:00 - apertura busta " C" - Offerta Economica
ART. 4

II presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto e sul sito web a norma del D. Lgs
33/2013 e inviato a mezzo mail all'indirizzo indicato in candidatura a ciascuno dei concorrenti.

F.to II Presidente
Prof. Fernando De Filippi
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