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Nomina del seggio di gara per l’affidamento dei lavori afferenti la predisposizione di un 

servizio di ristorazione e di caffetteria presso il polo universitario di Gorizia. 

CUP F87B1600030000 – CIG 74076076AC. 

 
 
 

Il Direttore sostituto  
 

VISTI: 

 la L.R. n. 16/2012 ed in particolare il comma 8 dell’articolo 43, ai sensi del quale, a decorrere dal 
01/01/2014, gli Erdisu sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all’ARDISS che 
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo; 

 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i 
Capi III e IV della legge medesima e s.m.i.; 

 il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è 
stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali; 

 il decreto del Direttore generale dell’ARDISS n. 222/ARDISS del 28/02/2017, con il quale sono 
stati adottati il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-
2019, approvato con la D.G.R. n. 452 del 17/03/2017; 

 il Decreto del Direttore generale dell’Ardiss n. 2013/ARDISSTRIESTE di data 18/12/2017 avente 

per oggetto “Adozione esercizio provvisorio 2018 – Art. 43 D.Lgs. n. 118/2011”; 

 la D.G.R. n. 2647 di data 28/12/2017 di approvazione del suindicato decreto; 
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 il  D.P.Reg. n. 163/Pres. di data 31/08/2016 con il quale, su conforme D.G.R. n. 1533 del 
22/08/2016, sono state confermate le nomine, dal 01/09/2016 al 31/08/2018, alla dott.ssa 
Cinzia Cuscela quale Direttore generale dell'Ardiss ed al dott. Nicola Manfren quale Direttore 
generale sostituto; 

VISTO il decreto del Direttore generale n. 294 di data 01/03/2018 con cui è stata indetta una 
procedura ex art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori afferenti la 
predisposizione di un servizio di ristorazione e di caffetteria presso il polo universitario di Gorizia 
dell’Università degli Studi di Trieste; 

AVUTO PRESENTE che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo offerto, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’Elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 
97, qualora ci siano almeno 10 offerte valide; 

DATO ATTO che sono pervenute nel termine delle ore 12.00 del 31/03/2018, n. 10 offerte per la 

suddetta procedura; 

VISTE le linee guida dell’ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con delibera del 11.10.2017; 

VERIFICATA la necessità di procedere alla nomina del seggio di gara, in cui il RUP, coadiuvato da due 
testimoni procederà alla verifica della documentazione amministrativa e della congruità del prezzo; 

RICORDATO che, con decreto n. 1420/ARDISSTRIESTE del 05/10/2017 è stato nominato RUP il geom. 
Adriano Grahor, specialista tecnico del ruolo unico regionale, in servizio all’Ardiss;  

INDIVIDUATI in Raffaella Mucchiut e Maria Rita Elena Labianca, entrambi funzionari amministrativi in 
servizio all’Ardiss, i due testimoni e il segretario verbalizzante; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Seggio di gara preposto alla verifica delle offerte 
relative all’esecuzione dei lavori in oggetto, individuando quali componenti: 

- Adriano Grahor, RUP in qualità di Presidente 

- Raffaella Mucchiut, specialista amministrativo del ruolo unico regionale, in servizio all’Ardiss, in 
qualità di testimone 

- Maria Rita Elena Labianca, specialista amministrativo in comando all’Ardiss, in qualità di 
testimone con funzioni di segretario verbalizzante 

 
 

Decreta 

 

mailto:ardiss@certregione.fvg.it


 

 

 

 

Agenzia regionale per il 
diritto agli studi superiori 

c.f./p.iva  01241240322 

www.ardiss.fvg.it 
direzione@ardiss.fvg.it 
ardiss@certregione.fvg.it 
 
 
 
 
 
 
 

sede legale e operativa di trieste                                                                                                                                                                                                                                            sede operativa di udine 
salita monte valerio, 3   34127 trieste                                                                                                                                                                                                                    viale ungheria, 47  33100 udine 
tel. +39 040 3595329     fax +39 040 3595319                                                                                                                                                                         tel. +39 0432 245711    fax +39 0432 21846 

 
 

1. di nominare il Seggio di gara per l’affidamento dei lavori afferenti la predisposizione di un 
servizio di ristorazione e di caffetteria presso il polo universitario di Gorizia dell’Università degli 
Studi di Trieste: 

- Adriano Grahor, RUP in qualità di Presidente 

- Raffaella Mucchiut, specialista amministrativo dell’Ardiss, in qualità di testimone 

- Maria Rita Elena Labianca, specialista amministrativo dell’Ardiss, in qualità di testimone con 
funzioni di segretario verbalizzante 

2.     di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

Il Direttore sostituto  
dott. Nicola Manfren 
firmato digitalmente 
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