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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO 

 
N. 2 del 8 febbraio 2022 Reg. delle Determinazioni 2022 
 
OGGETTO: Avviso di procedura per la concessione del bar presso il Museo della Carta in 
Toscolano Maderno per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande. 
Nomina commissione giudicatrice.  

 
IL DIRETTORE DEL MUSEO 

 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 
competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative 
a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
 
PREMESSO che: 
- con determinazione n. 1 del 11.01.2022 è stato pubblicato  
l’avviso di procedura per la concessione del bar presso il Museo della Carta in 
Toscolano Maderno per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande. 
- il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il 31/01/2022 alle ore 12.30; 

 
RITENUTO NECESSARIO demandare la valutazione ad un’apposita commissione giudicatrice, 
nominata ai sensi di legge; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 10 dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, la nomina dei 
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte; 

  
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
ACCERTATO, come richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun 
componente della commissione giudicatrice l’insussistenza di cause ostative ai fini della nomina di 
cui in oggetto; 

 
DETERMINA 

 
1) Di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione della procedura per la 

concessione del bar presso il Museo della Carta in 
Toscolano Maderno per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
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bevande. 
 

2) Di nominare quali componenti la Commissione: 
 

 Arosio Alessandra - Presidente   

 Merigo Marcella - Membro  

 De Giuli Francesca – Membro 
 

3) Di nominare contestualmente segretario con funzioni di verbalizzazione De Giuli 
Francesca; 

                
4) Di precisare che nei confronti dei nominati componenti la Commissione giudicatrice non è 

prevista l’erogazione di alcun compenso per lo svolgimento delle operazioni di gara;  
 

5) Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 84 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 
 

6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. è la Dott.ssa Silvia Merigo; 

 
7) Di provvedere alla pubblicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito 

della Fondazione Valle delle Cartiere; 
 
 
Toscolano Maderno, 08/02/2022 
 
 
 
                    IL DIRETTORE DEL MUSEO 
            (f.to dott.ssa Silvia Merigo) 


