
 
 

 

 

DETERMINA DEL 16/07/2019 

Il Direttore 

Premesso che 

 con delibera del CdA del 16/10/2018 è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento del 

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti del Fondo 

Professionale per la formazione continua FonARCom – CIG 78936459EA; 

 la predetta delibera ha previsto l’affidamento del servizio mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e smi, secondo i criteri individuati nel disciplinare di gara; 

 la procedura di gara si svolge mediante la piattaforma telematica 

https://fonarcom.acquistitelematici.it/ ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 il termine previsto per la presentazione delle offerte era il 15/07/2019 ore 12:00;  

 nei tempi indicati per la presentazione delle offerte sono pervenute, mediante procedura 

telematica, le seguenti offerte: 

 
Ordine di arrivo Concorrente 

1 EDENRED ITALIA SRL 

 
 si rende necessario, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016, procedere all’istituzione di una 

Commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte di cui trattasi. 

 

Considerato che 

 non è stato istituito - ai sensi dell’Art. 78 del D.Lgs n. 50/2016 - l’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici da parte dell’ANAC e pertanto occorre procedere ex Art. 216 comma 

12: “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 

commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente 

ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

https://fonarcom.acquistitelematici.it/


 
 

 

 

 considerato quanto previsto ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FonARCom per l’acquisizione 

dei servizi e delle forniture”; 

 il Fondo ha necessità di provvedere alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice; 

 accertate, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FonARCom per l’acquisizione dei servizi e delle 

forniture, la disponibilità e l’adeguatezza del dipendente FonARCom Federico Schiroli a 

ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice, di Marco Donadio e Umberto 

Falato, dipendenti FonARCom, allo svolgimento delle funzioni di commissari; 

 accertata l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione 

giudicatrice; 

 valutato ogni altro opportuno elemento. 

Determina 

 di nominare la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti del Fondo Professionale per la 

formazione continua FonARCom – CIG 78936459EA, nella seguente composizione: 

o presidente, dott. Federico Schiroli, Responsabile Area Acquisti FonARCom; 

o commissario, dott. Marco Donadio, Responsabile Area Controllo di Gestione FonARCom; 

o commissario, dott. Umberto Falato, Area Acquisti FonARCom. 

Il dott. Umberto Falato, dipendente FonARCom, è chiamato a svolgere le funzioni di segretario 

di Commissione. 

 Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della composizione della commissione 

giudicatrice e dei curriculum dei componenti ai sensi delle ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 

Codice, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
    Data  
16/07/2019                                    Il Direttore  

                                                                                          Andrea Cafà 


