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Segreteria Generale
PG/2018/365198 Venezia, lì 26/07/2018

GARA  N.  35/2018:  AFFIDAMENTO,  PER  LA  DURATA  DI  UN  ANNO  SCOLASTICO  DAL
01/09/2018 AL 30/06/2019, DI N. 6 “SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRI-
MA INFANZIA” C/O IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE:
LOTTO 1 CIG 7496044B30 – MESTRE: Spazio Cuccioli “Trilli”; Spazio Cuccioli “Sbirulino”; Spa-
zio Cuccioli “Piccolo Principe”; Spazio Cuccioli “Altobello”.
LOTTO 2 CIG 7496047DA9 - VENEZIA E ISOLE: Spazio Cucccioli “Taratapita”; Spazio Cuccioli
“S.G. Bosco”.
Nomina Presidente Seggio di gara e Presidente di Commissione giudicatrice.
      

IL VICE SEGRETARIO 

Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 14 e 17, comma 2 ,  dello Statuto del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 6 e 17 del regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del-

Consiglio Comunale n. 110 del 20/9/2004, esecutiva;
Considerata la necessità di nominare il Presidente del Seggio di gara per la verifica della documenta-

zione amministrativa e il Presidente della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, in con-
formità alle norme dello Statuto; 

Visti gli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice dei Contratti (d.lgs.50/2016) e dato atto che non è an-
cora attivo l'Albo di cui all'art. 78 del Codice medesimo;

Preso atto che non sussistono gli impedimenti di cui all’art. 1, comma 46, della legge 06 novembre
2012 n. 190 in capo al nominando Presidente, come da dichiarazione dello stesso agli atti;

Vista la determinazione dirigenziale a contrattare n. 1047 del 08/06/2018;

D  I  S  P  O  N  E

- la nomina quale Presidente del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa
della procedura di gara indicata in oggetto, nonché la nomina quale Presidente della Commissione giu-
dicatrice con l’incarico di procedere allo svolgimento della procedura di gara indicata in oggetto, il
dott. Fabio Cacco, Direttore della Direzione Servizi amministrativi e affari generali;

- il Presidente, ai sensi della normativa richiamata in premessa, provvederà a nominare i componenti
del Seggio di gara ed i componenti esperti della Commissione giudicatrice, nonché il segretario, prima
dell'apertura delle offerte secondo criteri di rotazione.         

  IL VICE SEGRETARIO 
  Dott. Francesco Vergine

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del 
Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.


