COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara
Area A – Affari Generali, Socioassistenziale, Cultura e Scuola

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTODEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO
NIDO (CIG 69491750A0)
Verbale di estrazione a sorte elenco commissari esperti da interpellare
PREMESSO CHE
- con PEC npg 2067 del 23/02/2017, è stato chiesto all’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Novara la segnalazione di
una rosa di professionisti da cui estrare un nominativo da proporre quale componente della Commissione per
l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e asilo nido per il triennio 2017/2020;
- con PEC acquisita agli atti il 16/03/2017 (npg 2865) l’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Novara ha inviato le
seguenti disponibilità di professionisti aventi almeno 10 anni di iscrizione:
-

Giuseppe Paltani
Maria Gabriella Altilia
Francesca Barbieri
Silvia Bonora

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il giorno 17 marzo 2017 alle ore 10,35, presso la sala Giunta della sede comunale, aperta al pubblico, il sottoscritto
Gianmario Campeggi, in qualità di R.U.P. dell’appalto in oggetto, alla presenza del geom. Mario Ferolo, Istruttore
Amministrativo dell’ufficio scuola, geom. Cristina Locatelli, Collaboratore Professionale Servizio Ragioneria, apre la
procedura di sorteggio.
E’ presente in aula la Sig.ra Sara Cavallazzi.
Il R.U.P. comunica che si svolgerà l’estrazione a sorte dei nominativi acquisiti uno dopo l’altro, al fine di poter avere a
disposizione un elenco da utilizzare per la proposta di nomina in qualità di esperto esterno nella Commissione
Giudicatrice dell’appalto in oggetto, a partire dal primo estratto.
I nominativi vengono trascritti su foglietti di uguale dimensione e colore, ripiegati su se stessi in modo da non poter
essere letti e dopo averli mescolati, viene invitata ad effettuare le estrazioni la Sig.ra Cavallazzi che dà il seguente esito:
1) Giuseppe Paltani;
2) Francesca Barbieri;
3) Maria Gabriella Altilia;
4) Silvia Bonora
Alle ore 10,45 hanno termine le operazioni di estrazione.
Il presente verbale consta di n.1 (una) pagina.
Cerano, 17 marzo 2017

dr. GIANMARIO CAMPEGGI
(f.to Gianmario Campeggi )

geom LOCATELLI CRISTINA
(f.to Cristina Locatelli)
Geom. MARIO FEROLO
(f.to Mario Ferolo )
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