DISPOSIZIONE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO lo Statuto della Sapienza, Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012 e
pubblicato sulla G.U. – Serie generale n. 261 del 8/11/2012;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29 e 31;
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;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione prot. 0055605 del 30/9/2013;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii;
VISTA la delibera n. 462/2018 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018, con la quale
è stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2019-2021,;
VISTE le Linee guida dell’ANAC n. 4, recanti “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. 274 del 23 novembre
2016;
VISTA la determina a contrarre n. 1/2019, prot. 6 del 7/1/2019 relativa al Servizio di pulizia per gli
immobili de La Sapienza Università di Roma – sede di Latina – per il periodo 18/1/2019-17/1/2020;
VISTA la RDO n. 2185646 effettuata su MEPA il giorno 11/1/2019 con la quale sono stati invitati 10
fornitori;
CONSIDERATO che il termine di scadenza per le offerte è stato fissato per il 31/1/2019 alle ore
16.30;
CONSIDERATA la necessità di nominare una commissione di gara per la succitata procedura che
dovrà riunirsi per la valutazione delle offerte il giorno 1 febbraio 2019;
VISTO il parere favorevole del Direttore del CERSITES;
ACCERTATA la disponibilità del personale;
VISTA l’insussistenza di conflitti di interesse del personale indicato;
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DISPONE

1. La Commissione di gara per il Servizio di pulizia per gli immobili della Sede di Latina – CIG
7753188523 - è nominata con la seguente composizione:
Presidente – Dott.ssa Gabriella Tufano – cat. D3
Membro – Rag. Marco Accapezzato – cat. D3
Membro – Ing. Vincenzo Forte – cat. D1

2. Le operazioni di gara saranno espletate a titolo gratuito.
Latina, 31/1/2019
Il Direttore del CERSITES
f.to Prof. Giuseppe Bonifazi

