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Nomina della commissione giudicatrice per l’esame delle richieste di adesione 
all’Accordo Quadro per il servizio di ristorazione a favore degli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Trieste e all’Università degli Studi di Udine che 
frequentano i corsi didattici avviati presso il Polo universitario di Gorizia. 
CIG 8121147682 

 
Il Direttore generale 

 
VISTI: 

 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; 

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

 la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2278, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss al dott. Pierpaolo Olla, a decorrere dal 1° gennaio 2020 
e fino all’1 agosto 2020; 

VISTO il decreto n. 1670 di data 2/12/2019 con il quale è stata indetta la gara telematica con 
procedura negoziata su invito, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del Codice dei contratti finalizzata alla 
conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’ art. 54, comma 4, lett. a) del 
Codice Appalti per l’affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione a favore degli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Trieste e all’Università degli Studi di Udine che frequentano i corsi didattici 
avviati presso il Polo universitario di Gorizia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 
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DATO ATTO che: 

 ai sensi dell’art. 77, comma 1 del Codice dei contratti, limitatamente ai casi di aggiudicazione 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto; 

 ai sensi dell’art. 77, comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione 
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte; 

CONSTATATO che alle ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2019 è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte; 

VISTE le linee guida dell’ANAC recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate con 
delibera del 16.11.2017; 

PRESO ATTO che l’Anac non ha ancora dato avvio all’Albo nazionale dei commissari di gara; 

TENUTO CONTO che, ai sensi degli artt. 77, commi 12 e 216 del D.lgs. 50/2016 “fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione giudicatrice 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”; 

VISTO il decreto n. 1268 del 10/09/2018 con cui sono stati fissati, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016, i criteri per la nomina della commissione giudicatrice e del seggio di gara nelle 
procedure bandite dall’ Ardiss per l’aggiudicazione di contratti pubblici d’appalto; 

ATTESO che la valutazione delle offerte così come richieste per l’adesione all’Accordo Quadro non 
determina una specificità tale da richiedere la nomina di un componente esterno esperto nella materia 
che presieda i lavori della commissione; 

ACCERTATA la disponibilità a presiedere la Commissione giudicatrice da parte del sig. Fabio Richetti, 
funzionario amministrativo dell’Ardiss; 

CONSIDERATA la tipologia di procedura per la quale non si rilevano cause ostative alla nomina quale 
componente del RUP, dott. Raffaella Mucchiut; 

INDIVIDUATI, pertanto, in Raffaella Mucchiut e Maria Rita Elena Labianca, entrambi funzionari 
amministrativi dell’Ardiss, gli altri componenti della Commissione; 

CONSIDERATO che gli stessi hanno la professionalità e la competenza tecnica richiesti e che i 
medesimi renderanno all’accettazione dell’incarico la dichiarazione di inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016, cui lo stesso 
risulta subordinato; 
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione preposta alla valutazione delle 
offerte relative all’esecuzione del servizio in oggetto, individuando quali componenti: 

- Fabio Richetti, specialista amministrativo dell’Ardiss, in qualità di Presidente 

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

- Maria Rita Elena Labianca, specialista amministrativo economico, in qualità di commissario e 
segretario verbalizzante; 

ATTESO che non è prevista la corresponsione di alcun compenso ai componenti la commissione 

 
Decreta 

 
1. di nominare, per le motivazioni in premessa, la Commissione giudicatrice per l’affidamento del 

servizio sostitutivo di ristorazione a favore degli studenti iscritti all’Università degli Studi di 
Trieste e all’Università degli Studi di Udine che frequentano i corsi didattici avviati presso il Polo 
universitario di Gorizia, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del Codice dei contratti, nella seguente 
composizione: 

 Fabio Richetti, specialista amministrativo dell’Ardiss, in qualità di Presidente 

 Raffaella Mucchiut, specialista amministrativo, in qualità di commissario 

 Maria Rita Elena Labianca, specialista amministrativo economico, in qualità di commissario 
e segretario verbalizzante; 

2. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ad ottemperare all’obbligo di 
pubblicazione sul profilo del committente, entro 2 giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi 
componenti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Pierpaolo OLLA 
(firmato digitalmente) 
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