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IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Servizio di mensa aziendale - Nomina Commissione di controllo
PREMESSO
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 13 marzo 2020, è stato disposto di stipulare
regolare contratto per anni 4 riguardante la gestione del servizio di mensa aziendale presso l’Istituto,
avente decorrenza dal 16 marzo 2020 e termine 15 marzo 2024 con la Ditta CIR FOOD S.C.;
che il suddetto contratto in forma pubblica amministrativa, Repertorio n. 1262 del 13 marzo 2020,
prevede espressamente all’articolo 5 che l’attività del fornitore sia sottoposta al controllo degli
organismi istituzionalmente preposti;
RITENUTO
che, al fine di espletare tale controllo, è necessaria la nomina di una Commissione per la verifica del
servizio;
che la Direzione Aziendale ha indicato il Dott. Stefano Bilei, il Dott. Giuseppe Bitonti e la Dott.ssa
Stefania Colonna quali referenti per la Commissione suddetta, avendo maturato una comprovata
esperienza nel settore del controllo degli alimenti;
che la Rappresentanza Sindacale Unitaria, ha individuato la Dott.ssa Triolone Daniela in qualità di
proprio referente per tale Commissione, indicando quale sostituto il Dott. Pierpaolo Boria;
ACQUISITI il parere del Direttore Sanitario veterinario e del Direttore Amministrativo,
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati e che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di nominare la seguente Commissione di controllo per il servizio di mensa aziendale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, gestito dalla ditta CIR FOOD
S.C.:






Presidente
Componente
Componente
Componente RSU
Sostituto RSU

Dott. Stefano Bilei
Giuseppe Bitonti
Stefania Colonna
Triolone Daniela
Pierpaolo Boria

2. di dare mandato alla UOC Acquisizione Beni e Servizi di comunicare agli interessati il contenuto
del presente provvedimento;
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3. di comunicare altresì il contenuto del presente provvedimento alla ditta CIR FOOD S.C..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Della Marta)
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