
 
 

    
 
 

 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PROT. N. 6896 DEL 4 APRILE 2017 
 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, INDETTA 
DALL’AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO 
(AFOL METROPOLITANA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 
MEDIANTE L’EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER LA DURATA DI ANNI TRE 
– CIG 6990969A1D – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

Richiamato l’art. 114 comma 5 del D.Lgs 267/00 TUEL a norma del quale l’ordinamento ed il 
funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti; 
 
Visto lo Statuto dell’Agenzia Metropolitana per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro; 
 
Richiamata la delibera n. 9 del 26/6/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva il 
testo del Regolamento di Contabilità dell’Agenzia Metropolitana per la Formazione l’Orientamento 
e il Lavoro; 
 
Visto il testo del Regolamento di Contabilità dell’Agenzia Metropolitana per la Formazione 
l’Orientamento e il Lavoro; 
 
Richiamati i principi di Economicità, Efficacia, Efficienza, Trasparenza e Tempestività; 
 
Vista altresì la Disposizione Dirigenziale 3812 del 22 febbraio 2017 di indizione di una procedura 
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs 50/2016, 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni 
pasto elettronici per la durata di anni tre; 
 
Vista la necessità di nominare una Commissione giudicatrice per l’esame della documentazione 
amministrativa, la valutazione delle offerte e, in generale, lo svolgimento della procedura di gara; 
 
Richiamato il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 77; 
 
Considerato che ad oggi non è ancora operativo l’Albo istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 
D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto quindi, ai sensi dell’art. 77 commi 3 e 12, di nominare componenti interni alla Stazione 
Appaltante nelle persone di Sara Demitri, Responsabile Servizio Affari Generali e legali, cat. D1, in 
qualità di Presidente, Massimiliano Gallicchio, Responsabile facente funzioni Area Lavoro Area 
Nord Ovest Milano, cat. D1, in qualità di componente e Alessandro Tallarida, Servizio Gestione e 
Sviluppo del Personale, cat. D1, in qualità di componente; 
 
 
 
 
 



 
 

    
 
 

 
 

 
DISPONE 

 
1. di istituire la Commissione giudicatrice preposta allo svolgimento della procedura di gara, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici per la 
durata di anni tre; 

 
2. di nominare quali componenti della suddetta Commissione: 

 

 Sara Demitri, Responsabile Servizio Affari Generali e legali, cat. D1, in qualità di 
Presidente; 
 

 Massimiliano Gallicchio, Responsabile facente funzioni Area Lavoro Area Nord 
Ovest Milano, cat. D1, in qualità di componente; 

 

 Alessandro Tallarida, Servizio Gestione e Sviluppo del Personale, cat. D1, in 
qualità di componente; 

 

3. di dare atto che  
- sono state acquisite le dichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione 

giudicatrice sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 
77, comma 9 D. Lgs. 50/2016; 

- per dette funzioni non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti della 
Commissione giudicatrice; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati; 

 
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente ai sensi 

dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016. 
 
Milano, 4 aprile 2017 

 
 
 
 
 
 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE – Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Giuseppe Zingale 


