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Oggetto: Costituzione della commissione di gara nell’ambito della procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la “fornitura di Thin Client con monitor 

e servizio di assistenza” - CIG 9428117845 - CUP J94B19000050002 - NO-
MINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

Visto il D.lgs.  50/2016 e s.m.i.; 

 

Richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo; 

 

Premesso che con Decreto del Direttore dell’Area Servizi ICT rep 608/2022 si è approvata 
l’indizione della procedura aperta ai sensi art. 60 del D.lgs. 2016 invitando le 
imprese a presentare offerta sul Portale del MePA entro la data del 21/11/2022 

 

Richiamato il DDG 532/2022 prot. 128434 con il quale sono stati nominati il Responsabile 
Unico del Procedimento, sig. Piccoli Paolo, ed i relativi collaboratori  

 

Considerato che la procedura negoziata è stata pubblicata sul Portale MePA come RDO 
3249534 il giorno 21/10/2022 con termine di presentazione delle offerte fissato 
al giorno 21/11/2022 

 

Premesso che, con D.D.G. rep. 676/2022, prot. 157120 del 18/11/2022 è stato nominato il 
Seggio di gara, come previsto dal Disciplinare di gara;  

 

Visto il Regolamento interno per la nomina delle Commissioni Giudicatrici emanato con DR 
n. 479/2019 del 29 settembre 2019, successivamente modificato con DR n. 
844/2019 del 6 novembre 2019;  

 

Considerato che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si rende necessario procedere alla 
nomina della Commissione Giudicatrice   che deve avvenire dopo la scadenza 
per la presentazione delle offerte con Decreto del Direttore Generale su proposta 
del R.U.P., tra le candidature presentate dal personale dell’Ateneo previa 
valutazione dei curriculum e delle competenze specifiche dei candidati 

 

Preso atto che, sulla base dell’art.2 comma 4) del predetto Regolamento, in data 9 Luglio 
2021, al fine della costituzione della Commissione, è stata inviata, a mezzo mail, 
a tutto il personale dell’Ateneo (tecnico-amministrativo, docenti e ricercatori) la 
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richiesta di presentazione delle candidature quale componente della 
Commissione da far pervenire entro le ore 8.30 del giorno 28 Novembre 2022; 

 

Accertato che entro la scadenza del 28/11/2022 sono pervenute le candidature dei 
seguenti dipendenti: 

• Prof.ssa Ilaria Garofolo – Professore Ordinario – DIA - Collaboratore del 
Rettore per l’Edilizia e l’Energia (prot. 157791 del 21/11/2022) 

• Dott.ssa Luciana Zanutta – Personale TA tempo indeterminato – Cat C -  
Ufficio Diritto allo studio e servizi integrati agli studenti (prot. 157723 del 
21/11/2022) 

• Dott. Sebastiano Frattini – Personale TA tempo indeterminato – Cat C – 
Ufficio Supporto Utenti e Active Directory (prot. 160242 del 28/11/2022) 

• Geom. Marco Turco Personale TA tempo indeterminato – Cat C – Unita' 
di Staff Supporto Didattica digitale (prot. 159792 del 25/11/2022) 

 

Considerato che sulla base di quanto previsto all’art.2 comma 1) del “Regolamento interno 
per la Nomina delle Commissioni Giudicatrici di Gara”, il numero dei commissari 
da identificare in numero dispari può essere pari a tre e che il Presidente viene 
nominato preferibilmente tra Dirigenti o soggetti apicali dell’Ateneo; 

 

Ritenuto opportuno individuare quale Presidente della Commissione Giudicatrice Prof.ssa 
Ilaria Garofolo – Professore Ordinario – Collaboratore del Rettore per l’Edilizia e 
l’Energia  

 

Richiamata la valutazione dei curriculum proposta dal Responsabile Unico del procedi-
mento (rep 20/2022 - prot. 160249 28/11/2022) 

 

Accertato che i nominativi proposti risultano in possesso della necessaria professionalità in 
materia, desumibile dal curriculum professionale e culturale; 

 
Dato atto che l’espletamento dell’incarico sarà a titolo gratuito sulla base di quanto previsto 

al all’art. 2 comma 3) del succitato Regolamento  

 

D E C R E T A  

art. 1. di nominare, come segue, la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione 
delle offerte tecniche, relative all’appalto per la “fornitura di Thin Client con monitor 
e servizio di assistenza” 

• prof.ssa Ilaria Garofolo    - Presidente 
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• dott. Sebastiano Frattini     - Commissario 
• geom. Marco Turco     - Commissario con funzioni di segretario 

verbalizzante 

art. 2. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 

art. 3. di incaricare il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione del 
presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Direttore 
Generale. 

 

Il Direttore Generale 
 Dott.ssa Luciana Rozzini 
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