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                Prot N° 23/22A 
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ATTO DI NOMINA E COSTITUZIONE DEL SEGGIO DI GARA – BUSTA 1 

 

 

Oggetto: locazione del “Centro Ristorativo” sito nella Città Universitaria della Conciliazione in 

Grugliasco, c.so Torino 78/a e 78/b. 

                                                                                 

Il sottoscritto Marco Cucchietti, in qualità di direttore della Società Le Serre  

 

premesso: 

 

- che la Società Le Serre ha avviato la procedura per l’individuazione dell’operatore economico con cui 

stipulare un contratto per l’affidamento delle prestazioni in oggetto, adottando quale sistema di selezione 

del contraente la procedura aperta; 

- che, ai sensi di quanto prescritto negli atti di gara, la procedura concorsuale in parola, è aggiudicata con il 

criterio dell’offerta complessivamente più vantaggiosa; 

- che, ai sensi di quanto disposto dagli atti di gara, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle 

offerte era stato fissato per le ore 12:00 del giorno 30 GIUGNO 2022; 

- che in data 23 GIUGNO 2022 al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, consentendo 

anche i correlati sopralluoghi i termini per la scadenza dell’offerta sono stati prorogati alle ore 12:00 del 

giorno 18 LUGLIO 2022; 

dato atto: 

- di dover procedere, conseguentemente, alla nomina del Seggio di gara per il controllo della 

documentazione amministrativa – busta 1, del bando di cui all’oggetto; 

- che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni svolte, come da curricula agli atti della 

Stazione Appaltante, anche con riferimento alle finalità dell’incarico oggetto della procedura di gara, sono 

stati individuati i seguenti soggetti quali componenti del Seggio di gara: 

 

▪ Di Dio Salvatore (capo area amministrativa Società Le Serre.) – presidente; 

▪ Di Vito Deborah (dipendente Società Le Serre) – testimone; 

▪ Privitera Sebastiano (dipendente Società Le Serre) - testimone 
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DISPONE: 

 

-  che l’espletamento delle operazioni di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto è effettuato dal 

Seggio di gara - per la sola parte amministrativa busta 1 - costituito da componenti interni alla Stazione 

Appaltante;  

 

-   di nominare con il presente atto, per le motivazioni sopra richiamate, il suddetto Seggio di gara composto 

dai signori: 

 

▪ Di Dio Salvatore (capo area amministrativa Società Le Serre.) – presidente; 

▪ Di Vito Deborah (dipendente Società Le Serre) – testimone; 

▪ Privitera Sebastiano (dipendente Società Le Serre) - testimone 

 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

Grugliasco, 22/07/2022                                                                         

 

 

                                                                                    Il Direttore della Società Le Serre 

                   Marco Cucchietti 
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