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Determina nomina commissione giudicatrice 

LA DIRETTRICE DEL CENTRO INFOSAPIENZA 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO lo Statuto di ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20.10.2012; 
 
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 approvato il Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità di ateneo, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 e da ultimo 
aggiornato con D.R. n. 1160 del 29.04.2021; 

 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di ateneo, emanato con D.R. n. 274 del 

25.05.2009; 
 
VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 149 del 26.04.2022; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” e ss. mm. e ii., ed in particolare gli artt. 77 e 78; 
 
VISTE le Linee guida dell’Anac n. 4, aggiornate con delibera n. 636 del 10.07.2019, relative 

a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 06.08.2019; 

 

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”, aggiornate al D.lgs. 

56/2017 con delibera n. 1007 dell’11.10.2017, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale 

serie generale n. 260 del 07.11.2017; 

 

VISTE le Linee guida Anac n. 5, 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. 56/2017 con delibera n. 4 del 

10.01.2018, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale serie generale n. 28 del 03.02.2018; 

 
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12.02.2018 che 

determina la tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici 

e relativi compensi, ed in particolare l’art. 2, comma 2, secondo il quale ai dipendenti 

pubblici che svolgono la funzione di componente di commissione in favore della 

stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso; 

 
VISTO il D.R. n. 773 del 21.12.2010 con il quale si istituisce il Centro InfoSapienza; 
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VISTO il Regolamento organizzativo del Centro InfoSapienza, emanato con D.R. n. 2498 
del 29.07.2011; 

 
VISTA la disposizione del Direttore generale n. 1099 del 16.03.2021 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttrice del Centro InfoSapienza alla dott.ssa Laura Leone, a 
far data dall’01.04.2021; 

 
VISTA la disposizione di delega del Direttore generale n. 794/2015; 
 
VISTA la disposizione del Direttore generale n. 3696 del 26.07.2016 con la quale viene 

approvato il documento di riorganizzazione dell’amministrazione centrale; 
 

VISTA la disposizione del Direttore generale n. 3736 del 26.07.2016 che regolamenta, tra 

l’altro, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., la nomina 

delle commissioni giudicatrici, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici da istituirsi presso 

l’Anac; 

 

VISTA la disposizione della Direttrice del Centro InfoSapienza n. 1912 del 22.04.2022, con 

la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante RdO sul Mepa, 

inoltrata a tutti gli operatori economici abilitati, per l’affidamento del servizio di 

rassegna stampa elettronica quotidiana, integrato con i servizi di monitoraggio 

stampa‐web e radio‐TV, per un periodo di 36 mesi, da aggiudicarsi all’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, fissando l’importo a base di gara in € 60.000,00 + IVA; 

 

CONSIDERATO che il termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte è stato fissato per il 

giorno 13.05.2022, alle ore 12.00; 

 

CONSIDERATO che sono regolarmente pervenute n. 2 offerte; 

 

CONSIDERATO che le attività di valutazione e di ammissione dei concorrenti in gara, ai sensi di 

quanto chiarito dalle succitate Linee guida dell’Anac n. 3, 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, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 

CONSIDERATO quindi che il controllo della documentazione amministrativa delle offerte pervenute è 

effettuato dal RUP, dott.ssa Alessandra Barberis, nominata con disposizione del 

Direttore dell’Area Supporto strategico e comunicazione n. 619 del 02.02.2022; 

 

CONSIDERATA la necessità di nominare, per la procedura in argomento, una commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche che dovrà 

riunirsi all’esito dell’ultimazione del controllo da parte del RUP; 

 

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di rotazione tra i direttori di area, e tenuto conto degli 

impegni relativi alla loro presenza in altre concomitanti commissioni giudicatrici, 

l’incarico di presidente della commissione spetta al dott. Enrico Bentivoglio; 
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CONSIDERATO che la Direttrice del Centro InfoSapienza ha individuato i seguenti funzionari quali 

membri della commissione in argomento, entrambi esperti nel settore cui si riferisce 

il contratto e che non hanno svolto né svolgeranno alcun’altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto medesimo: 

• dott.ssa Michela Proietti, categoria D1 – Area Supporto strategico e 

comunicazione; 

• dott. Emanuele Gennuso, categoria D3 – Area Supporto alla ricerca e 

trasferimento tecnologico; 

 

VISTE le dichiarazioni, conservate agli atti, 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’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 

c.p.c., nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77, 

commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

DISPONE 

− che la commissione giudicatrice della procedura per l’affidamento del servizio di rassegna stampa 

elettronica quotidiana, integrato con i servizi di monitoraggio stampa‐web e radio‐TV, venga 

nominata con la seguente composizione: 

Presidente dott. Enrico Bentivoglio, dirigente di II fascia; 

Membro dott.ssa Michela Proietti, categoria D1 – Area Supporto strategico e comunicazione; 

Membro dott. Emanuele Gennuso, categoria D3 – Area Supporto alla ricerca e trasferimento 

tecnologico; 

− che le operazioni di gara, oggetto dell’incarico affidato alla commissione giudicatrice, verranno 

espletate a titolo gratuito e dovranno terminare entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla prima 

seduta pubblica d’insediamento della commissione medesima. 

 

La Direttrice 

dott.ssa Laura Leone 


