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Prot. 10753              Majano, 18.08.2016 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI RAGOGNA - ANNI SCOLASTICI  2016-2017; 
2017-2018; 2018-2019 - CIG N. 6742490EC0.  
 
Procedura aperta, ex art. 59, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016  
 

IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

VISTO l’art. 55 bis della L.R. 26/2014, aggiunto dall’art. 62, comma 1, della L.R. 18/2015, il quale dispone che i Comuni 
non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della 
committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 
gennaio 2016; 
 
VISTA la Convenzione sottoscritta dai comuni di Majano, Ragogna e Osoppo, approvata dai rispettivi Consigli Comunali, 
in base alla quale viene disposta la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, in conformità 
all’art 33 c. 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante l’Ufficio Unico Centrale di Committenza dei comuni di Majano, 
Ragogna e Osoppo che ha sede legale presso la sede municipale del Comune di Majano, in qualità di Comune capofila 
e di referente della convenzione nei rapporti esterni con altri enti ed organismi; 
 
VERIFICATO pertanto che il Comune di Ragogna risulta essere competente e responsabile della procedura d’Appalto 
per le fasi elencate all’art. 4, comma 4, della citata Convenzione, mentre all’Ufficio Unico competono le procedure 
attinenti alle fasi di gara elencate all’art. 3, comma 3, della Convenzione in parola; 
 
VISTO l'art. 3, comma 3 lettera b), della Convenzione il quale stabilisce che l’Ufficio Unico individua il seggio di gara; 
 
ATTESO che in data 18 agosto 2016 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione  delle offerte, di cui  alla 
gara indetta con procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 50/2016, disposta con determinazione a contrarre n. 
163 del 01.07.2016 del Comune di Ragogna, per il “servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado del comune di Ragogna - anni scolastici  2016-2017; 2017-2018; 2018-2019”; 
 
ACCERTATO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., 
 
RAVVISATA la necessità di individuare due dipendenti dei comuni convenzionati, quali membri della Commissione di 

gara e componenti del gruppo di verifica dei requisiti; 
 

D E S I G N A 
le Sigg.re: 
 

- PERESSON dott.ssa Daniela Commissario 
- ZANOR dott.ssa Ombretta  Commissario 

 
quali membri della Commissione di gara per l’affidamento dei lavori in parola e componenti del gruppo di verifica dei 
requisiti da effettuare ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
 
Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dalla sig.ra ZANOR dott.ssa Ombretta. 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Arch. Massimiliano Crapis 

 
 


