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OGGETTO: Decreto nomina della commissione per la valutazione delle offerte presentate per 

l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 

snack/merende, mediante distributori automatici, all’interno della sede dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Lodi – Piazzale Forni, 1 Lodi   

RDO MePA n. 2279935 

(CIG): ZE92771F93   

 

IL DIRIGENTE 

 

1) VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50, “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”;  

2) VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 dicembre 

2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, avente 

per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 

l’USR per la Lombardia”; 

3) VISTA la propria determinazione a contrarre prot. m_pi AOODRLO n. 712 del 6 marzo 2019 per 

l’affidamento, mediante RDO aperta, della concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, 

calde, snack/merende mediante distributori automatici, all’interno della sede della direzione 

dell’Ufficio scolastico Provinciale di Lodi Piazzale Forni, 1 Lodi; 

4) VISTO il bando di gara prot. m_pi AOODRLO RU 934 del 27 marzo 2019 per l’affidamento mediante 

RDO aperta su MePA della concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 

snack/merende all’interno della sede dell’ufficio scolastico provinciale di Lodi; 

5) VISTO il disciplinare di gara  prot. m_pi AOODRLO RU 1189 del 17 aprile 2019, pagina 8,  in cui è 

previsto che l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sia effettuata a cura di una commissione 

nominata dall’UST, e  pagina 2, cui è previsto che le offerte potessero essere presentate entro le ore 

12:00 del 17 maggio 2019; 

6) ACCERTATO che è decorso il termine per la presentazione delle offerte ed è pertanto possibile 

procedere alla nomina della commissione di gara; 
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DECRETA 

 

È nominata la commissione per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici della gara di cui in oggetto, 

in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 

decreto legislativo 50/2016. 

La commissione è così composta: 

Presidente Dott. Yuri Coppi - Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi 

Componente Dott.ssa Filippone Maria Grazia – collaboratore amministrativo area II – F6 dell’Ufficio VIII 

  dell’UST di Lodi 

Componente Carazzolo Manuela - assistente area II – F3 dell’Ufficio VIII dell’UST di Lodi. 

Non è previsto alcun compenso o gettone per i lavori della Commissione.  

 

 

 
Il dirigente 

      Yuri Coppi 
 

 

Agli interessati 
All’albo 
Agli Atti 
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