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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi 

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari 

Generali 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITÀ/PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 

164 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 e S.M.I., DEL SERVIZIO DI BAR 

CAFFETTERIA ALL’INTERNO DELLA SEDE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE DI VIA XX SETTEMBRE, 97 - CIG 7958153B99 - CPV 55410000-7  

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il 

regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, 

comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;  

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014 e s.m.i., concernente 

l’individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67; 

 

VISTA la determina n. 74656 del 01/7/2019, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una 

procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’articolo 164 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del servizio di bar caffetteria all’interno della sede del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX Settembre, 97; 

 

CONSIDERATO che, con la determina sopra indicata, la dott.ssa Susanna La Cecilia è stata 

delegata, in qualità di Direttore Generale della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, 

degli acquisti, della logistica e gli affari generali – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del 

Personale e dei Servizi, alla stipula del contratto ed a tutti gli altri eventuali atti connessi alla 

procedura; 

 

VISTO il bando di gara pubblicato in data 9 luglio 2019 sul portale www.acquistinretepa.it, sul sito 

web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella sezione “Amministrazione 
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Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 12 luglio 2019, nonché 

l’avviso per estratto dello stesso pubblicato sui quotidiani “La Repubblica” (Ed. Nazionale) e “Il 

Corriere della sera” (Ed. Roma) il 16/7/2019;  

 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 10:00 

del giorno 03/08/2019;  

 

TENUTO CONTO che, come indicato nella nota del RUP del 5/08/2019, alla data di scadenza del 

termine ultimo di presentazione delle offerte, sono state caricate a Sistema n. 4 (quattro) buste, 

presentate dagli operatori economici di seguito indicati: 

1) Food Service S.r.l.; 

2) Itaca Ristorazione e Servizi S.r.l.;  

3) La Romana Soc. Coop.; 

4) RI. CA. S.r.l.; 

 

ATTESO che, di conseguenza, occorre procedere all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute 

dal punto di vista tecnico ed economico e, quindi, si rende necessario nominare apposita 

Commissione giudicatrice, composta da tre (3) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l’oggetto del Contratto, così come previsto dalla lex specialis di gara; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche è affidata ad una Commissione giudicatrice, 

composta in numero dispari da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;   

 

INDIVIDUATI, per quanto sopra, quali figure idonee, sulla base della valutazione delle competenze 

ed esperienze e professionalità specifiche possedute nonché dei curricula vitae, i seguenti 

commissari: 

- dott. Mauro Mancini, dirigente dell’Ufficio II della Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Dipartimento dell’Amministrazione 

generale, del personale e dei servizi, quale Presidente della Commissione; 

- dott.ssa Marisa Vapore, collaboratore amministrativo (Area III F1), in servizio presso l’Ufficio VI 

della Direzione del Personale, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei 

servizi, quale Componente; 

- dott. Antonio De Vito, collaboratore amministrativo (Area III F1), in servizio presso l’Ufficio I della 

Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, 

Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, quale Componente; 

 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dagli interessati; 

 

RITENUTO di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Commissione 

la dott.ssa Antonia Naccarella, collaboratore amministrativo (Area III F2), in servizio presso l’Ufficio 

I della Direzione per la razionalizzazione degli Immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari 

generali, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, che ha dato la sua 

disponibilità; 

 

TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice dovrà compiere la valutazione delle offerte 

presentate dal punto di vista tecnico ed economico nonché svolgere gli altri adempimenti ad essa 

riservati dal disciplinare amministrativo; 

DETERMINA 
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1. di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., la Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, dal punto di vista 

tecnico ed economico, presentate dai concorrenti per la procedura aperta, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per 

l’affidamento in concessione, ai sensi dell’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i., del servizio di bar caffetteria all’interno della sede del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze di Via XX Settembre, 97 (CIG 7958153B99 - CPV 55410000-7); 

 

2. di costituire la Commissione giudicatrice nel modo seguente:  

- dott. Mauro Mancini, dirigente dell’Ufficio II della Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Dipartimento 

dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, quale Presidente della 

Commissione; 

- dott.ssa Marisa Vapore, collaboratore amministrativo (Area III F1), in servizio presso 

l’Ufficio VI della Direzione del Personale, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 

personale e dei servizi, quale componente; 

- dott. Antonio De Vito, collaboratore amministrativo (Area III F1), in servizio presso l’Ufficio 

I della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli 

affari generali, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, quale 

componente; 

 

3. di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Commissione la dott.ssa 

Antonia Naccarella, collaboratore amministrativo (Area III F2), in servizio presso l’Ufficio I della 

Direzione per la razionalizzazione degli Immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari 

generali, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi; 

 

4. di dare atto che, in conformità alle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., alla medesima Commissione giudicatrice è demandato, altresì, il compito di fornire al RUP 

l’eventuale supporto per la verifica sulle offerte anormalmente basse; 

 

5. di specificare che la costituzione della Commissione giudicatrice non comporta nuovi o maggiori 

oneri per il bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ai componenti della 

Commissione giudicatrice non è riconosciuto alcun compenso per l’espletamento dell’incarico;  

 

6. di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione giudicatrice, come sopra nominati; 

 

7. di incaricare il RUP affinché proceda all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’art. 77, comma 

9, del d. lgs. 50/2016, rese dai membri della Commissione Giudicatrice ai sensi del d.P.R. 

445/2000 e s.m.i. sulla inesistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui 

all’art. 77, commi 4, 5 e 6, all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., all’art. 51 del codice di 

procedura civile e all’art. 42 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

8. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto, 

unitamente ai curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, sul sito istituzionale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi 

di gara e contratti”, e sul portale www.acquistinretepa.it in applicazione delle disposizioni di cui 

al d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 

 

                                                                                                                 Il Direttore Generale  

     (dott.ssa Susanna La Cecilia) 




