
 
  Agenzia per il lavoro e l’istruzione 
    Ente strumentale della Regione Campania 
                          (L. R. n. 14/2009) 

    

                                             DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.109 DEL 29/06/2015  

 

OGGETTO: Nomina della Commissione per l’espletamento della gara con procedura ristretta per 

l’affidamento in economia ai sensi dell’art.125 del D.lgs. n.163/2006 ss.mm.ii. e L.R. n. 3/2007 

del “Servizio sostitutivo di mensa per il personale Arlas mediante l'erogazione di buoni pasto 

cartacei” CIG. 62190889C3  

 

PREMESSO  

- che con D.D. n. n. 74  del 15/04/2015  è stata indetta la procedura ristretta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 

163/2006, ,. ss.mm.ii. e L.R. n. 3/2007   per l’affidamento in economia del “Servizio sostitutivo di mensa per il 

personale Arlas mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei” CIG. 62190889C3;  

- che per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute si rende necessaria la nomina di una Commissione 

giudicatrice composta da soggetti interni  tecnicamente qualificati; 

 - che il Presidente della Commissione di gara, attesa la carenza in organico di personale dirigenziale, è 

 nominato, su delega del Direttore Generale, secondo le previsioni dell’art. 84, comma 3 del DLgs 

 163/2006;  

 

RITENUTO 

 - di dover procedere ai sensi dell’art.84 comma 8, alla nomina della commissione giudicatrice della gara in 

oggetto  CIG. 62190889C3; 

 - di dover procedere alla nomina dei Commissari e del Presidente; 

 

VISTO  

 - l’art. 84, commi 3 e 8 del DLgs n. 163/2006; 

        - l’art. 120 del DPR 207/2010; 

        - il D.D. n. n. 74  del 15/04/2015;   

DECRETA 

 per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

- di nominare  la Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara mediante procedura ristretta, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, ss.mm.ii. e L.R. n. 3/2007  del “Servizio sostitutivo di mensa per il personale 

Arlas mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei” CIG. 62190889C3  costituita dai seguenti componenti : 

 

 Dr  Ettore Di Transo           (Presidente); 

 Dr. Vincenzo De Martino   (Componente); 

                       Dr. Giandonato Giordano   (Componente); 

 

- di conferire   al Sig Giuseppe Mirone   l’incarico di Segretario della Commissione; 

- di inviare il presente atto al Collegio dei Sindaci. 

  

  Il Responsabile del Procedimento      Il Direttore Generale                     

Dott.Roberto Palmieri                                                                               Dott.ssa Patrizia Di Monte 


