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Area Patrimonio e Servizi Economali   
Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio 
Sett. Gare lavori, servizi e forniture 

Il Direttore Generale 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la propria Disposizione n. 3696 del 26/07/2016 con la quale è stato 
approvato il documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 
del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il 
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009, in particolare gli artt. 11 e 12; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 77 e 78; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 
22 novembre 2016 e le Linee Guida n. 5, recanti “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016; 

VISTA la propria Disposizione n. 538 dell’11/02/2016 recante la “Regolamentazione 
per l’individuazione dei componenti esterni delle Commissioni giudicatrici” e 
la successiva Disposizione di modifica n. 3736 del 26/07/2016; 

CONSIDERATO che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici, da istituirsi presso l’ANAC, ai 
sensi dell’art. 78 D.Lgs. n. 50/2016, le stesse continuano ad essere 
individuate e nominate secondo quanto disciplinato dall’art. 11, co. 2, 3, 5 e 
6 del Regolamento per l’attività contrattuale e dalla succitata 
Regolamentazione per l’individuazione dei componenti esterni delle 
commissioni giudicatrici; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato con 
delibera del C.d.A. del 24/01/2017; 

VISTA la propria Disposizione n. 1435 del 28/03/2013 di attribuzione ai Direttori di 
Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget 
compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20/12/2016 con la 
quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio 2017;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427/16 del 20/12/2016 con la 
quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 
2017 - 2019; 

VISTA la propria Disposizione n. 117/2017 del 18/01/2017, con la quale è stato 
attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo all’esercizio 2017; 
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VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economali n. 
1744 del 04/05/2017, con la quale è stata autorizzato il ricorso ad una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 2 dello stesso Decreto, sulla base 
del criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, per l’affidamento dei servizi 
di: a) consulenza e formazione sul marketing internazionale; b) reclutamento 
e immatricolazione di studenti con titolo estero, per la durata di due anni e 
per un importo complessivo massimo pari ad Euro 180.000,00+IVA, con 
oneri della sicurezza pari a zero; 

VISTA la Richiesta di Offerta n. 1577374, inviata tramite MEPA alle società 
FORMIT SERVIZI, FOUR TOURISM S.R.L., STUDENTSWORLD S.R.L., 
VIRAL COMUNICATION S.R.L.S., VP-CONSULENZE SCOLASTICHE-
SERVIZI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO-PUBBLICHE RELAZIONI, con 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29/05/2017; 

CONSIDERATO che è regolarmente pervenuta una sola offerta; 

CONSIDERATO che le attività di valutazione e di ammissione dei concorrenti in gara, ai sensi 
di quanto chiarito dalle succitate Linee Guida dell’ANAC, devono essere 
svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, essendo demandata alla 
Commissione giudicatrice la sola valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche come prescritto dall’art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. e ii.; 

CONSIDERATO quindi che il controllo della documentazione amministrativa delle offerte 
pervenute è stato effettuato dal RUP, Dott.ssa Graziella Gaglione; 

CONSIDERATA la necessità di nominare per la procedura in argomento una Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di rotazione tra i Direttori di Area, l’incarico di 
Presidente della Commissione spetta alla Dr.ssa Daniela CAVALLO 
Direttore dell’Area Risorse Umane; 

VISTA l’e-mail del 27 maggio 2017 con cui il Direttore dell’Area per 
l’Internazionalizzazione ha indicato i seguenti nominativi in qualità di membri 
della Commissione in argomento:  

 
• Dott.ssa Anna Gambogi, cat. EP1 - Area per l’Internazionalizzazione; 
• Dott. Andrea Corese, cat. D3 - Area per l’Internazionalizzazione; 

 
CONSIDERATO che, con la suddetta e-mail del 27 maggio 2017, il Direttore dell’Area per 

l’Internazionalizzazione ha, altresì, dichiarato che i membri indicati 
dispongono delle competenze necessarie per svolgere l’incarico in 
argomento e che detto incarico non è riconducibile a funzioni e poteri 
connessi alla qualifica e all’ufficio ricoperto dagli stessi;  

VISTE le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno 
attestato, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse, l’insussistenza di 
condanne penali, anche non passate in giudicato, per i reati previsti al Capo 
I, Titolo II, Libro II del codice penale, l’insussistenza delle cause di 
astensione di cui all’art. 51 c.p.c., nonché di non trovarsi nelle condizioni di 
incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4 e 6 del D. Lgs, 50/2016 e ss.mm. e 
ii.; 
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DISPONE 

1.  La Commissione giudicatrice della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di: a) 
consulenza e formazione sul marketing internazionale, b) reclutamento e immatricolazione di 
studenti con titolo estero, è nominata con la seguente composizione: 

Presidente Dr.ssa Daniela CAVALLO Direttore dell’Area Risorse Umane; 
 
Membro Dott.ssa Anna Gambogi Cat. EP1 - Area per l’Internazionalizzazione; 
Membro Dott. Andrea Corese Cat. D3 - Area per l’Internazionalizzazione. 
 

2.  Il compenso per ciascun membro della Commissione sarà pari, ai sensi dell’art. 12 del 
sopracitato Regolamento dell’attività contrattuale, ad Euro 350,00 al lordo delle ritenute.  

 
3.  Di autorizzare l’accantonamento di budget di Euro 700,00, quale spesa complessiva, sul conto 

di bilancio A.C. 13.04.030.010 – Gettoni e indennità ai membri delle Commissioni di concorso, 
esami e gare – UA.S.001.DUF.APE.GAE - codice COFOG 09.8, O.O. 1.5., Progetto: 
011096_C_COMMCONC_3.  
 

4.  Le operazioni di gara, oggetto dell’incarico affidato alla Commissione giudicatrice, dovranno 
terminare entro 7 giorni dalla data della prima seduta pubblica di apertura della busta 
contenente l’offerta tecnica. 

F.TO Il Direttore Generale 
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