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Decreto n. 92- G DEL 25.07.2019 

Il Direttore del Centro 
 

Richiamato il proprio decreto n. 53-G del 15/04/2019 con cui è stato approvato l’avviso esplorativo di 
manifestazione di interesse e l’allegato tecnico per procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Mepa della PA, alla realizzazione 
di servizi informatici nell’ambito dell’accordo DPC/LUPT Vira 2019-2021; 
 
Richiamato nuovamente tale decreto con il quale si è autorizzato l’espletamento di tale procedura 
negoziata tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi di cui trattasi; 
 
Attesa la necessità, trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, di nominare una commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016, al fine di procedere alla correttezza formale delle offerte pervenute, riscontrare la regolarità dei 
documenti amministrativi e procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate;  
 
Visto l’art. 77 del D.Lgs.50/2016, recante “ Commissioni di aggiudicazione” ed in particolare il comma 
12 il quale precisa che in attesa dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo istituito 
presso l’ANAC, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante; 
 
Richiamato l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte;  
 
Preso atto che sono state invitate a presentare offerta n. 2 società che hanno manifestato interesse a 
partecipare a seguito dell’avviso di manifestazione, come risulta da verbale del giorno 16 maggio c.a.; 
 
Considerato che il termine ultimo per la ricezione delle offerte, fissato per il giorno 25 luglio alle ore 
12.00, è scaduto; 

Vista la nota con la quale il RUP, alla luce delle valutazioni tecniche che la commissione giudicatrice 
sarà chiamata a fare, in relazione al tipo di appalto di cui trattasi, ha proposto di nominare il Prof. Ing. 
Gerardo Mario Verderame in qualità di Presidente, il Prof. Ing. Marco Di Ludovico e l’arch. Marco 
Facchini in qualità di componenti, e ha trasmesso i relativi curricula; 

Tenuto conto che i soggetti sopra individuati non devono aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico-
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta né si devono trovare, nelle 
condizioni di inconferibilità dell’incarico di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001;  

Richiamati i curricula dei soggetti sopra individuati, 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; 
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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 nell’arco di circa 30 
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla prima seduta pubblica di gara, con la definizione della 
graduatoria finale e l’aggiudicazione provvisoria della procedura, in esito all’eventuale sub-procedimento 
di valutazione delle offerte anomale, che sarà svolto dal RUP con l’ausilio della stessa Commissione; 

Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante della procedura saranno svolte dal Prof. Ing. Marco Di 
Ludovico; 

Considerato che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 
componenti della suddetta commissione; 

Dato atto 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 D. Lgs. 50/2016 sul 
profilo del committente ai fini della generale conoscenza e sul sito web dell’Ateneo 

DECRETA 

- di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016, nell’ambito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016, per la realizzazione dei servizi suindicati nella seguente composizione: 

 Prof. Ing. Gerardo Mario Verderame  Presidente 
 Arch. Marco Facchini   Componente 
 Prof. Ing. Marco Di Ludovico  Componente con funzioni di segretario verbalizzante; 

-di dare atto che la predetta Commissione procederà alla valutazione delle offerte dal punto di vita 
tecnico ed economico, all’attribuzione dei relativi punteggi e alla proposta di aggiudicazione provvisoria 
della gara; 
 
- di pubblicare il presente decreto e i curricula dei n. 3 componenti della commissione giudicatrice, ai 
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul profilo del committente per la generale conoscenza.  

 
 
Il Direttore 

Prof. Guglielmo Trupiano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile dei processi amministrativo-contabili e 
Rup dott. Loredana Rivieccio 
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