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Decreto n. S4~N del 08/06/2018

iL DiRETTORE DEL CENTRO

Richiamato il decreto n. 26 del 09.04.2018 con cui è stata autorizzata la procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lelt. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di servizi per la realizzazione
di una applicazione software nell'ambito del progetto AERMES - App far Ergonornic Risk
MEthods Selection nei linguaggi VB.net, SDK Android + lava e iOS Objective-C;

Preso atto che, in esecuzione del decreto sopra richiamato sono state invitate a formulare offerta, con
lettera di protocollo n. 0044667 del 08/0512018 n. I impresa a seguito dell'avviso di manifestazione di
interesse a concorrere alla suddetta procedura, come risulta dal verbale del 03.05.2018;

Attesa la necessità, trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, di nominare una conunissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77, comma l, del D. Lgs.
50/2016, al fine di procedere alla correttezza formale dell' offerta pervenuta, riscontrare la regolarità dei
documenti amministrativi e procedere alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica presentata;

Richiamato l'art. 77, comma 7, del D.Lgs.'0/2016, ai sensi del quale la nomina dei conunissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;

Considerato che il termine ultimo per la ricezione delle offerte, fissato per il giomo 7 giugno alle ore
10.00, è scaduto;

Ritenuto di nominare, quali componenti della commissione di gara, le seguenti unità di personale
afferente al Centro dotate di elevati requisiti professionali: Arch. Mario Masciocchi in qualità di
presidente; dotto Ferdinando Maria Musto e Arch. Antonio Venlre in qualità di componenti;

Tenuto conto che i soggetti spora individuati non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico·
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta né si trovano, come verificato dal
RUP medesimo, nelle condizioni di inconferibilità dell'incarico di cui all'art. 35·bis del D. Lgs.
1651200 I, art. 51 cpc e art. 42 del codice sugli appalti;

Richiamati i curricula dci soggetti sopra individuati, pubblicati sul profilo del Centro e sul sito web
dell' Ateneo ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, dai quali si evince la comprovata ed elevata
professionalità nonché le adeguate competenze tecniche di ciascuno di essi, necessarie per svolgere
l'incarico di cui trattasi;

Dato atto che i componenti delle commissioni giudicatrici non devono trovarsi in una delle condizioni
previste dall'art. 77, commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 e che a tal fine in sede di prima riunione dovranno
rendere apposita dichiarazione recante l'insussistenza delle suddette clausole;

Dato atto, altresì, che le attività della commissione giudicatrice si concluderanno con la definizione
dell'aggiudicazione provvisoria della procedura, in csito ai controlli e verifiche che saranno svolti dal
RUP ai sensi dell'ari. 7.2 della lettera d'invito;

Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante della procedura saranno svolte dall'Arch. Antonio

Ventre;
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Consideralo che per l'espletamento dell'incarico non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti della suddetla commissione;

Dalo alto che il presente decreto e i curricula dei n. 3 componenti della commissione giudicatrice, in
ossequio al principio della trasparenza, verranno pubblicati ai sensi dell'art. 29 del O. Lgs. 50/2016 sul
profilo del committcnte ai fini della gcnerale conosccnza

DECRETA

- di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la commissione giudicatricc, ai sensi dell'art. 77
del d.lgs. 50/2016, nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto b) del D.Lgs
50/2016, per l'acquisizione di servizi per la realizzazione di una applicazione software nell'ambito
del progetto AERMES - App for Ergonomic Risk MEthods Seleelion nei linguaggi VB.net,
SOK Android + lava e iOS Objeetive-C nella seguente composizione:

Dott. Mario Masciocchi
Doti. Ferdinando Maria Musto
Arch. Antonio Ventre

Presidente
Componente
Componente con funzioni di segretario vcrbalizzante;

-di dare atto che la predetta Commissione procederà alla valutazione delle offerte dal punto di vita
tecnico cd economico, all'attribuzione dei relativi punteggi e alla proposta di aggiudicazione provvisoria
della gara;

- di pubblicare il presente decreto e i curricula dci n. 3 componenti della commissione giudicatrice, ai
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul profilo del committente per la generale conoscenza.
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