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GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI 

DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I., DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, 

BAR e CATERING PRESSO LE SEDI DELL’ ITALIA CENTRALE (LOTTO 1-2), 

DELL’ ITALIA SETTENTRIONALE (LOTTO 3) E DELL’ITALIA MERIDIONALE 

(LOTTO 4-5) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. 

   

VISTO il Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente n. 0025034 in data 04 maggio 2005 prot. 25033 

nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente del 04 maggio 2005 prot. 25034, pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 

maggio 2005 ed in particolare la Parte II – Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, art. 59 

titolato “Decisione di contrattare”; 

 

VISTO il decreto del Presidente n. 043 prot. CNR n. 0036411 del 26.05.2015 recante modifiche 

al regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR a seguito del controllo ministeriale; 

 

VISTO il D.Lgs . 163/2006 del 12 aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare 

l’art. 125; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del D.Lgs. 163/2006”; 

 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e la successiva Legge 135 

del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

 

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che : “L’attività amministrativa persegue i fini determinati 

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza” oltre 

che l’art. 2 del D. Lgs. N. 162/2006 che prevede tra l’altro che l’affidamento di forniture debba 

avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità; 
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VISTA la decisione a contrattare di cui al Prot. n. 0086418 del 21/12/2015 per procedere ai sensi 

del D.lgs 163/2006, all’espletamento della gara informale per l'affidamento in concessione dei 

servizi di ristorazione, bar e catering presso le sedi dell’Italia centrale (lotto 1-2), dell’Italia 

settentrionale (lotto 3) e dell’Italia meridionale (lotto 4-5) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche; 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse di cui al Prot. n. 0087657 del 

29/12/2015 il cui estratto Prot. n. 0087659 in data 29/12/2015 è stato pubblicato sulla G.U. della 

Repubblica Italiana – 5
α
 Serie Speciale n. 1 del 04 Gennaio 2016 con il quale, venivano fornite le 

informazioni necessarie in merito alla determina a contrarre mediante procedura ristretta con 

aggiudicazione effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 81 comma 1 D.Lgs. 163/06 e s.m.i 

inerente la gara informale per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del d. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., dei servizi di ristorazione, bar e catering presso le sedi dell’Italia centrale 

(lotto 1-2), dell’Italia settentrionale (lotto 3) e dell’Italia meridionale (lotto 4-5) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche; 

CONSIDERATO che, il giorno 05 febbraio 2016 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse. 

VISTA la necessità di provvedere alla nomina di una Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 

84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che per la composizione di detta commissione di gara sono state prese in 

considerazione professionalità con adeguata competenza in relazione al profilo oggetto della 

selezione; 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati: 

 

DISPONE 

La nomina della seguente Commissione incaricata della scelta dei Concorrenti da invitare, sulla 

base dei criteri selettivi contenuti nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse: 

 

PRESIDENTE:  Ing. Ottavio ZIRILLI, I Tecnologo di II livello, presso l’Istituto di 

Fisiologia Clinica – IFC – CNR di PISA 

 

COMPONENTI:  Dott.ssa Barbara DEL VECCHIO, Tecnologo di III livello, presso la 

Direzione Generale, UND Contenzioso – CNR SEDE 

  

Geom. Antonio MANNOCCHI, CTER di IV livello, presso l’Area della 

Ricerca di Roma 1- CNR di MONTEROTONDO (RM) 
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SUPPLENTE:  Dott. Mauro FABRINI Tecnologo di III livello, presso la Segreteria 

Particolare del Direttore della Direzione - DCSRSI – CNR SEDE 

 

 

 

SEGRETARIO:  Sig.ra Laura MEREU, CTER di IV livello, in servizio presso L’Ufficio 

Servizi Generali della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e 

Infrastrutture – CNR SEDE  

SUPPLENTE:  Sig.ra Patrizia BENEDETTI, Funzionario di Amministrazione di IV 

livello, in servizio presso l’Ufficio Servizi Generali della Direzione Centrale 

Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture – CNR SEDE   

  

 

 

  Il Direttore 
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