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IL DffiETTORE GENERALE

MOD.18

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica I l marzo 20 I I, n. 108 recante il regolamento di
organizzazione del Ministero della Salute;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.J65, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.;

VISTI la Legge ed il Regolamento sull'amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello
Stato e s.m. i.;

VISTO l'art. 84 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e l'art. 282 del relativo Regolamento per
l'esecuzione emanato con D.P.R. 207/2010;

VISTA la determinazione del 08/05/2013 di indizione di procedura di scelta del contraente per
l'affidamento quadriennale del servizio di pulizia della sede centrale del l' Amministrazione, sede di viale G.
Ribotta e sede del Magazzino Centrale per il Materiale Profilartico (lotto I CIG:52355890B9) e della sede
del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, Gruppo e N.A.S. di Roma (lotto 2:
CIG:5235603C43), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del
D.Lgs. I63/2006 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9/09/2013;

CONSIDERATO che occorre effettuare la nomina di una commissione giudicatrice che procederà
all'espletamento delle operazioni di rito ed alla conseguente proposta di aggiudicazione dell'affidamento in
questione;

CONSIDERATO che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni ex art!. 84 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 51
c.p.c. circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al citato art. 84, commi 4 e 5 e di astensione di
cui all'art. 51 del codice di procedura civile, rese dai componenti la Commissione giudicatrice di gara;

DECRETA

La Commissione di gara incaricata di procedere all'espletamento delle operazioni di rito ed alla conseguente
proposta di aggiudicazione dell'affidamento del servizio di pulizia indicato nelle premesse è composta come
segue:
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