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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 03 del 08/01/2019

80 del 10/01/2019
Prot. n° _______
_________

OGGETTO: nomina commissione – Procedura di affidamento diretto previa indagine di
mercato distributori automatici bevande calde e fredde e snack.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamata la propria determina n. 113 del 23.11.2018 immediatamente eseguibile, con la
quale si approvava la documentazione di gara prodotta dagli uffici, relativa alla procedura
sotto soglia per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
Considerato che il termine per la consegna delle buste era previsto per il giorno
14.12.2018, e rendendosi necessario nominare una apposita commissione tecnica come
previsto nella lettera invito prot. 3175 del 23.11.2018, art. 5;
Ritenuto nominare la commissione tecnica nelle persone del sottoscritto Direttore Dott.
Fazion Giovanni Aldo del dott. Tessari Emilio e del sig. Zenari Raffaele, tutti dipendenti di
questo Ente;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto che il D.Lgs. n° 207 del 4 maggio 2001, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°
giugno 2001 non è ancora, di fatto, attuabile, abbisognando di specifica legislazione e
regolamentazione Regionale, ritenendo di dover applicare, pertanto, la vecchia disciplina,
così come tra l’altro stabilito dall’art. 21 dello stesso D.Lgs. n° 207;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile di procedimento, in calce al presente
provvedimento;
Per le premesse sopra esposte:
DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di nominare quali componenti della commissione tecnica per la procedura di cui
all’oggetto e alle premesse descritta, il sottoscritto Direttore Dott. Fazion Giovanni
Aldo, il dott. Tessari Emilio e il sig. Zenari Raffaele, tutti dipendenti di questo Ente;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

f.to IL SEGRETARIO DIRETTORE
(dott. Fazion Giovanni Aldo)

Determina n. 03 del 08/01/2019

ATTESTAZIONI DI REGOLARITA’

si attesta la regolarità tecnica

si attesta la copertura finanziaria
(art. 55 comma 5 - L. 142/90)

f.to IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
dott. Tessari Emilio

IL RAGIONIERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all’originale e un esemplare della stessa è stato
pubblicato all’Albo informatico dell’Ente il giorno 10/01/2019
e vi rimarrà per
la durata di quindici giorni.
Monteforte d’Alpone, lì 10/01/2019
f.to IL SEGRETARIO
dott. Fazion Giovanni Aldo

Inviata per conoscenza competenza a:
______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’: Dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’:
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