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                                    IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Determina a contrattare a firma congiunta del Dirigente della 

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico e del 
Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 311 del 29/03/2018, con la quale 
è stata decretata l’indizione di una procedura negoziata ex art. 36 comma 
2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio triennale di 
manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti ai moduli P-L1-L2-
L3 e C del complesso di San Giovanni a Teduccio (area ex Cirio); 

 
VISTI l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a 

partecipare alla sopra citata procedura negoziata, pubblicato sul sito di 
Ateneo in data 29/03/2018, in conformità a quanto previsto dalle Linee 
Guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ai 
fini dell’individuazione degli operatori economici qualificati da invitare 
alla procedura negoziata in argomento, da  svolgersi attraverso il mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato da Consip 
ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta 
di Offerta (RdO) rivolta agli operatori economici abilitati e il successivo 
avviso di rettifica e di riapertura dei termini, pubblicato sul sito di Ateneo 
in data 05/04/2018;  

 
CONSIDERATO   che sono pervenute, entro il termine delle ore 12:00 del 20/04/2017 

previsto nell’avviso di rettifica ei di riapertura dei termini sopra citato, n. 
19 manifestazioni di interesse;  

      
VISTO l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

finanza e la contabilità il quale prevede, nel caso di procedure di 
affidamento da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la nomina di un Seggio di Gara e di 
una Commissione di gara; 

 
RITENUTO  pertanto, necessario procedere alla nomina del suddetto Seggio di gara 

ed individuare - in ragione della categoria ed area di appartenenza - quale 
Presidente della stessa, la sig.ra Elena Cesaro (cat. D area 
amministrativo-gestionale) e quali componenti la dott.ssa Francesca 
Chiliberti (cat. D area amministrativo-gestionale) ed il dott. Danilo 
Sannino (cat. C area amministrativo-gestionale); 
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DECRETA  

 
di  nominare il Seggio di gara di cui in preambolo nella seguente composizione:  
- Presidente: sig.ra Elena Cesaro;  
- Componente: dott.ssa Francesca Chiliberti; 
- Componente: dott. Danilo Sannino; 
 
 

    IL DIRIGENTE  
                                    Dott.ssa Carla Camerlingo 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio 
Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e sopra soglia . 
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
SS 
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