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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 50 DEL 28/06/2019 
 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A 
BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER JESI E MONSANO E DI 
RISTORAZIONE ASSISTENZIALE PER L’ASP AMBITO 9 LIMITATAMENTE AL COMUNE DI JESI  
- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
PREMESSO CHE:  
- con determina a contrarre n. 45 del 3/5/2019 è stata indetta la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto 
ed è stata approvata la documentazione di gara; 
- il bando di gara è stato pubblicato in: Gazzetta Europea, GURI, quotidiani locali e nazionali, sito Jesiservizi 
(Società Trasparente), Ministero Infrastrutture e Regione Marche  
- con successiva determinazione n. 47 del 24/5/2019 la suddetta determina a contrarre ha modificato l’art. 13 del 
capitolato tecnico descrittivo e l’art. 18.1 elemento b sub-elemento n. 4 del Disciplinare di gara con conseguente 
proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte fino al 24/06/2019 ore 18,00 e rettifica degli altri 
termini di gara; 
 
 
DATO ATTO CHE: 

 l'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 
del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 77 del medesimo D.Lgs., è necessario nominare 
apposita commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 
contratto, che proceda alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

 risulta oramai scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte ed è pertanto possibile ai sensi 
dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 la nomina dei commissari e la costituzione della commissione; 

 che ai sensi dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 i commissari devono essere scelti tra gli esperti 
iscritti all’Albo appositamente istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 del medesimo D.Lgs.; 

 ai sensi dell'art. 216 comma 12, del D.Lgs. 50/2016 fino alla adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all'Albo suddetto, la commissione avrebbe dovuto essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;  

 ai sensi delle Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di 
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 
4 del 10 gennaio 2018 – e tenuto conto del Comunicato del Presidente del 10/04/2019, non risultava 
ancora superato il suddetto periodo transitorio; 

 il decreto legge 18/04/2019 n. 32, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 
14/06/2019, n. 55, dispone da ultimo che fino al 31/12/2020 non trova applicazione, tra l’altro, l’art. 77, 
comma 3, del Codice dei contratti pubblici quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti 
iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, pertanto i membri della commissione 
giudicatrice continuano ad essere individuati da ciascuna stazione appaltante secondo regole di 
competenza e trasparenza, preventivamente individuate; 

 i Commissari nominati non dovranno versare in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016. A tal fine, gli stessi, al momento dell'accettazione 
dell'incarico dovranno rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di 
inesistenza delle predette cause di incompatibilità e di astensione; 

 
DATO ATTO che sono stati esaminati i curricula di vari dipendenti pubblici e professionisti esperti nello 
specifico settore di gara e sono state acquisite le necessarie autorizzazioni degli enti pubblici di appartenenza per 
lo svolgimento di incarichi lavorativi extra laddove necessario; 
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RITENUTO alla luce di quanto sopra, di nominare la seguente commissione giudicatrice per quanto riguarda 
l’affidamento della suddetta procedura: 

 dott. Giorgio Foglia - Presidente 
 dott.ssa Sabrina Secchiaroli - componente 
 dott.ssa Valentina Viola  -  componente  

affidando il compito di verbalizzare le sedute di gara alla dott.ssa Barbara Bocci e in sostituzione alla dott.ssa 
Paola Cirilli, entrambe dipendenti del Comune di Jesi, in forza di apposita convenzione; 
 
VISTO: 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 
DETERMINA 

 
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
2) di nominare la seguente commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la 

valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata dai partecipanti alla procedura aperta per 
l’affidamento del servizio a basso impatto ambientale di ristorazione scolastica per Jesi e Monsano e di 
ristorazione assistenziale per l’Asp Ambito 9 limitatamente al Comune di Jesi: 
- dott. Giorgio Foglia - Presidente 
- dott.ssa Sabrina Secchiaroli - componente 
- dott.ssa Valentina Viola -  componente 
- dott.ssa Barbara Bocci e in sostituzione dott.ssa Paola Cirilli: Segretario verbalizzante; 
 

3) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.Lgs. n. 50/2016, 
è Massimiliano Priori; 
 

4) di disporre che il presente atto, corredato dai curricula dei componenti la Commissione giudicatrice, sia 
pubblicato nella sez. Società Trasparente del sito istituzionale – sottosezione Bandi di Gara e Contratti. 

 
          

Jesiservizi Srl 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Salvatore Pisconti) 
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Curriculum Vitae Valentina Viola 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Viola 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

14-15 Giugno-27 Luglio 2018 
Ottobre – Novembre 2018 

   Via P.Filonzi, 2 , Chiaravalle (AN) 60033 

   3389855574 

   vale.viola1983@gmail.com 
pec: valentina.viola@pec.enpab.it 

Sesso Femmina | Data di nascita 04/07/1983 | Nazionalità Italiana 

CV RESO SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 

D.P.R. 44572000) La sottoscritta,consapevole secondo quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. 
445/2000 della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false negli atti e 
l’uso di atti falsi, dichiara che nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,quanto segue 
corrisponde a verità. 

 
Convocazione come Biologo Nutrizionista Specialista in Biochimica Clinica in commissione Esame di Stato Biologi 
c/o Ateneo degli Studi di Perugia 

 
 

 
 

data di specializzazione 
27/11/2017 

Biologo – Biologo Nutrizionista Specialista in Biochimica 
Clinica e Biologia Molecolare Clinica (classe k67) 
dell’Università di Roma Tor Vergata voto 50/50 con lode 

 
 
 

Da ottobre 2011 Tirocinante Specializzanda, in Biochimica Clinica e Biologia Molecolare – 
Università di Roma Tor Vergata, presso S.O.D. Laboratorio Analisi degli Ospedali 
Riuniti di Ancona 

 Torrette, Ancona, via Conca 71 

 Settori: Sierologia ed Allergologia; Immunometria e Farmaci; Proteine ed Elettroforesi; Chimica ed elettroliti. 

 Ruolo: dal ruolo tecnico di gestione dello strumento al ruolo dirigenziale nella validazione dei risultati. 

 

2012 ad oggi Biologo Nutrizionista Libero professionista presso gli studi 
di Chiaravalle in Corso Matteotti, 91; Ancona in Via 
Castelfidardo 4; Camerano in via XXV Aprile 35. 

 Valutazione dello stile di vita ; attività di Educazione Alimentare sia familiare, nel bambino, in condizioni di salute o 
in stati patologici; Esame antropometrico e analisi dei valori biochimico-clinici; determinazione della dieta ottimale e 
personalizzata in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche e presentazione di schede informative e ricette 
dietetiche nei bambini e adulti, e anziani. 

 
Interviste su tematiche Nutrizionali e puntate radiofoniche presso gli studi di Radio Studio 24, e puntate televisive 
presso éTV Marche 

15 dicembre 2016 
Vincita di un bando di concorso per un Incarico di collaborazione con il Comune di Chiaravalle attività di 
verifica e controllo del servizio di refezione scolastica ed elaborazione dieta per la Residenza 

Protetta per anziani “La Ginestra”, il COSER (Casa Famiglia) ed il Centro Sociale Educativo Riabilitativo 
“Arcobaleno”ed elaborazione di menù speciali ove richiesto (Scuola Infanzia e primaria) 

Dal 2015 ad oggi 
Elaborazione di singole variazioni a menù scolastici (Privati e Comune di Chiaravalle);elaborazioni di 

menù scolastici nell’infanzia (Scuola Infanzia Pie Venerine di Ancona;Scuola ee centro Infanzia Opera Pia 
Cavallini di Chiaravalle). Con quest’ultima scuola sono stati elaborati menù inerenti al POF: semina (orto della 
scuola), stagionalità (laboratori didattici), Viaggio di crescita Mago di Oz (ricette riadattate di ogni regione d’Italia) 

 
2010-2011 

 

Biologo a contratto presso l’Università degli studi di Perugia, presso il Dipartimento di Medicina Interna, nel 

Laboratorio di Biochimica Applicata alla Nutrizione 
Studi di dosaggio ed estrazione della vitamina K1 e le isoforme della vitamina K2 in pazienti uremici; 
Studi di dosaggi in vitro di diverse forme della vitamina E, tocotrienoli e messa a punto di metodiche estrattive da 
matrici alimentari e tessuti/organi animali. 

2008-2011 
Biologo, con prestazioni occasionali, presso il Dipartimento di Ricerca dell’INRCA “N. Masera”in via Birarelli, 8 AN 

Presso il laboratorio di Immuno-oncologia 

Studi in vitro in autonomia dall’avvio al mantenimento di una coltura cellulare, studi di tossicità, citofluorimetria, 
metodiche di apoptosi e stress mitocondriale 

 
 
 
 

B 

mailto:vale.viola1983@gmail.com
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Certificato ECDL 

 

 Curriculum Vitae Valentina Viola 
23/11/2011 Conseguimento dell’abilitazione all’attività professionale di Biologo Senior SEZ.A  

01/01/2011 Iscrizione all’albo dei Biologi e SIBioC  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2011-2012 

Master Universitario “Clinical and Epidemiological Research 
coordinator”c/o Università degli studi di Camerino 

 
 

17/05/2010 Conseguimento della Laurea Magistrale in “Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana”corso 
Interfacoltà Agraria, Medicina Chirurgia e Farmacia presso l’Università degli studi di Perugia 

 (69S /61LM) 
13/07/2007 Conseguimento della Laurea triennale in “Biologia della Nutrizione ” presso l’Università degli studi di 

 Camerino (C12) 
04/07/2004 Diploma di Maturità scientifica ad indirizzo Linguistico moderno 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiana     

Altre lingue COMPRENSIONE 
 

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1/A2 A1/A2 B1/B2 A1/A2 B1/B2 

Francese A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
 

Competenze comunicative  buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Specializzanda nel lavoro in 
equipe e durante il lavoro di ricerca; 

 continuo studio, aggiornamento ed organizzazione ancor più con l’attività di libero professionista 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 competenze gestionali acquisite dall’università con l’alternanza di un lavoro per il pagamento degli 
studi; 

 competenze organizzative: anche nella preparazione di eventi inerenti al settore della libera 
professione 

 

 
Competenze professionali  buona dei processi di controllo qualità (breve contratto come responsabile del controllo qualità) 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Base Base Intermedio Base Base 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 

▪ buona padronanza di Power point, Excel e INTERNET 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

 
Altre competenze Interessi di vario genere dalla cucina,interazioni farmaco-alimenti, nutraceutica,fitoterapie e gemmo 

terapia, letture varie 

 
Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Curriculum Vitae Valentina Viola 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posters 

 
 
 
 
 
 
 

 
Progetti 

 
 
 
 
 
 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

- M. Fusaro, M.Gallieni, M. A. Rizzo, A.Stucchi, P. Delanaye,E.Cavalier, R.M.A. Moyses,V.Jorgetti,G. 
Iervasi, S.Giannini,F.Fabris, A.Aghi,S.Sella,F.Galli, V.Viola and Mario Plebani Vitamin K plasma levels 
determination in human health Clin Chem Lab Med; 2016 

- V.Viola; S. Ciffolilli, S. Legnaioli, M.Piroddi, M. Betti , F.Mazzini, E. Pierpaoli, M. Provinciali and F.Galli 
Mitochondrial-dependent anticancer activity of δ-tocotrienol and its synthetic derivatives in 
HER-2/neu overexpressing breast adenocarcinoma cells. Biofactors Nov. 2012 

- Viola ,Pierpaoli, Piroddi,Pilolli ,Provinciali,Galli .Anticancer activity of tocotrienols in p185neu positive 
breast adenocarcinoma 
-Fusaro M, Noale M, Viola V, Galli F, Tripepi G, Vajente N, Plebani M, Zaninotto M, Guglielmi G, Miotto 
D, Dalle Carbonare L, D'Angelo A, Naso A, Grimaldi C, Miozzo D, Giannini S, Gallieni M; for the 
VItamin K Italian (VIKI) Dialysis Study Investigators. Vitamin K, vertebral fractures, vascular 
calcifications, and mortality: VItamin K Italian (VIKI) dialysis study. J Bone Miner Res. 2012 Nov; 
- Betti M.; Minelli A.; Ambrogini P.; Ciuffoli S.; Viola V. ; Galli F.; Canonico B.; Lattanzi D; Sestili P.; 
Cuppini R. α-TOCOPHEROL REDUCES NEUROINFLAMMATION AND NEURONAL 
DEGENERATION IN THE RAT BRAIN AFTER KAINIC ACID-INDUCED STATUS EPILEPTICUS. 
Free Radic Res. 2011 Oct;45(10):1136-42. Epub 2011 Jul 13 
- Viola V, Pilolli F, Piroddi M, Pierpaoli E, Orlando F, Provinciali M, Betti M, Mazzini F, Galli F. Why 
tocotrienols work better: insights into the in vitro anti-cancer mechanism of vitamin E. Genes Nutr. 
2011 Apr 20 
- M Piroddi, I. Palazzetti, G.Quintaliani, F. Pilolli, M. Montaldi,Viola Valentina, and F. Galli “Circulating 
Levels and Dietary Intake of the Advanced Glycation End-product Marker Carboxymethyl Lysine in 
Chronic Kidney Disease Patients on Conservative Predialysis Therapy: A Pilot Study “J.REN 2010 
- Pierpaoli E, Viola V, Pilolli F, Piroddi M, Galli F, Provinciali M. Gamma- and delta-tocotrienols exert a 
more potent anticancer effect than alpha-tocopheryl succinate on breast cancer cell lines irrespective 
of HER-2/neu expression. Life Sci. 2010 Apr 24;86(17-18):668-75. Epub 2010 Feb 25 
- M. Provinciali, V. Viola “Immunostimulant effects of natural substances: prospects for use in the 
elderly” Natural1,Maggio 2009 
- Meijer JT, Roeters M, Viola V, Löwik DW, Vriend G, van Hest JC. Stabilization of peptide fibrils by 
hydrophobic interaction. Langmuir. 2007 Feb 13;23(4):2058-63 

 

- L.Marinelli, G.Ciarrocchi, B.Cinti, V.Viola, M.D’Anzeo, E.Bendia, G.Falcioni, A.Benedetti, 
S.Gatti,V.Romagnoli, C.Catassi Anticorpi anti-Glicoproteina 2 (GP2). Un nuovo marcatore associato a 
fenotipi della Malattia di Chron. 
- B.Cinti, L.Antonicelli, V.Viola, G.Ciarrocchi,M.Tocchini Allergia alimentare al grano: utilità del Tri a14. 
- V.Viola,B.Cinti, G.Ciarrocchi,M.D’Anzeo, L.Marinelli,M.Tocchini Esami di screening per i neoassunti: 
utilità della CRD nella sensibilizzazione al lattice di gomma 
- B.Cinti, L.Antonicelli, V.Viola, G.Ciarrocchi,M. Tocchini. Estratti e frazioni molecolari in sinergia nella 
diagnostica allergologica molecolare. 
- V. Viola, M. Brugia,F.Balducci, M.Piaggesi, M.Tocchini Studio Prospettico di farmacocinetica del 
farmaco chemioterapico 5- Fluorouracile (5-FU) 
-STUDIO PROSPETTICO DI FARMACOCINETICA DEL FARMACO 
CHEMIOTERAPICO 5- FLUOROURACILE (5-FU) 
V. Viola, M. Brugia,F.Balducci, M.Piaggesi, M.Tocchini 

Laboratorio Biochimica Clinica e Microbiologia;Clinica di Oncologia Medica, Università Politecnica 
delle Marche, Ospedali Riuniti di Ancona 

- autrice dell’iBook “Tradizione Marche: Gustare e rimanere in foma”su circuito Apple e scaricabile su 

pc, mediante download iTunes. 

 
Vincitrice del bando di concorso per giovani professionisti della Medicina di Laboratorio per facilitare 
l’acquisizione di nuove tecnologie nel 2013 

 
Dal 2011 Iscrizione annuale SIBioC, e AIMES 

 
 
 

ALLEGATI 

 
 

DATI PERSONALI 

Copie delle lauree e qualifiche conseguite 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 

 
Chiaravalle, lì 10/07/2018 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22692665
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