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D.D. N. 457 DEL 06/11/2019 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto   il D.Lgs 50/2016 e smi; 

Visto l’art.56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 

contabilità che 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; 

Viste  le Linee guida Anac n. 3 “nomina ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e l’opportunità di nominare 

per l’esame della documentazione amministrativa apposito Seggio di gara; 

Viste  le Linee guida Anac n. 5 “Criteri di scelta dei commissari gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni 

giudicatrici” 

Vista   la legge 55/2019 che ha disposto la sospensione fino al 2020 dell’art. 77 comma 3 del 

d.lgs. 50/2016; 

Visto   l’avviso esplorativo n. 3/2019 individuato con CIG  7983526611 finalizzato a ricevere 

manifestazioni di interesse per la successiva ammissione alla gara per la fornitura e 

installazione di un microscopio a forza atomica (AFM), finanziata sui fondi di budget 

del Dipartimento sul progetto POR “CIRO” CUP B61G17000190007; 

Considerato  che entro il termine previsto è pervenuta una sola manifestazione di interesse;    

Considerato  che è già scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

 Vista  la specificità della fornitura; 

Considerato che le operazioni di gara inizieranno alle ore 09.00 per l’esame della 

documentazione amministrativa presso la segreteria amministrativa del 

dipartimento ed. 6 -1° piano- Via Claudio 21  

Considerato che le operazioni di gara inizieranno alle ore 10.00 per l’esame dell’offerta tecnica 

e proseguiranno alle ore 10.30 per l’esame dell’offerta economica 

 

 

       NOMINA 

 

 Il seggio di gara preposto agli adempimenti amministrativi composto da: dott.ssa 

Immacolata Diez, sig.ra Mariacristina Di Rella, dott.ssa Marianna Roberto; 
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 La seguente Commissione, per la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e 

l’attribuzione del relativo punteggio sulla base di quanto riportato nel documento di gara 

composta da: 

prof. Massimiliano Fraldi 

          dott. ing. Arsenio Cutolo 

          dott. ing. Angelo Rosario Carotenuto 

 

 

F.to Il Direttore 

Prof. Andrea Prota 


