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Decreto Dirigenziale 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 
Acquisita la proposta, registrata con prot. n. 145087 del 13.10.2022, del dott. Carmine Turturiello, 

Responsabile Unico del Procedimento della gara europea telematica per l’affidamento 
della fornitura di apparecchiature e componenti per l’adeguamento degli impianti di 
rivelazione incendi di alcuni edifici dell’Università degli Studi di Trieste, di nominare i 
seguenti dipendenti componenti della Commissione di gara: 

 Presidente: dott. Giorgio Sclip, categoria EP, Responsabile Settore Impianti e 
Sicurezza;  

 Componenti: 
- sig.ra Manuela Bisiacchi, categoria D, Dipartimento di Scienze chimiche e 

farmaceutiche; 

- sig. Giovanni Moretti, categoria C, Ufficio Impianti; 
 

Appurato che ai sensi dell’art. 3, co. 3, del “Regolamento interno per la nomina delle Commissioni 
Giudicatrici”, emanato con Decreto Rettorale n. 479/2019 del 29/09/2019, 
successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 844/2019 del 06/09/2019, le 
funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Novella Benolich, 
Ufficiale Rogante di Ateneo; 

 
Acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dalla 

normativa vigente rese dal Presidente e dai componenti della Commissione e registrate 
al fascicolo della procedura di gara; 

 

Dato atto che, relativamente all’attività svolta dai componenti e dal segretario verbalizzante non 
spetta alcun compenso aggiuntivo; 

 

D E C R E T A  

art. 1. di nominare la seguente Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte tecniche 
e di svolgere i compiti previsti dal Disciplinare della gara europea telematica per l’affidamento 
della fornitura di apparecchiature e componenti per l’adeguamento degli impianti di rivelazione 
incendi di alcuni edifici dell’Università degli Studi di Trieste: 

 

Oggetto: gara europea telematica per l’affidamento della fornitura di apparecchiature e 
componenti per l’adeguamento degli impianti di rivelazione incendi di alcuni edifici 
dell’Università degli Studi di Trieste 
Nomina della commissione di gara 
CUP J94E22000970006 - CIG 93623886FC 
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Presidente: dott. Giorgio Sclip, categoria EP, Responsabile Settore Impianti e Sicurezza;  
Componenti: 
- sig.ra Manuela Bisiacchi, categoria D, Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche; 
- sig. Giovanni Moretti, categoria C, Ufficio Impianti; 

 

art. 2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, co. 3, del “Regolamento interno per la nomina delle 
Commissioni Giudicatrici” citato nelle premesse, le funzioni di segretario verbalizzante saranno 
svolte dalla dott.ssa Novella Benolich, categoria EP, Ufficiale Rogante di Ateneo; 

 

art. 3. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 

art. 4. di incaricare l’Unità di Staff servizi generali dell’esecuzione del presente provvedimento che 
verrà registrato nel repertorio dei decreti dirigenziali. 

 
 

Il Direttore dell’Area  
F.to ing. Francesca Petrovich 
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