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DECRETO n. 67 del 06/11/2019

IL DIRETTORE

l'art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s5.rom.ii. , che prevede che "Fino
alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo
78. la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto qffidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante";

l'art. 77, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

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, "il cui provvedimento di nomina è
adottato, nel rispetto della vigente normativa, dai soggetti competenti a
pronunciare l'aggiudicazione definitiva ai sensi del (.) comma 7" del medesimo
articolo 56;

il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;

il Decreto n. 711 del 19/07/2016 a firma congiunta del Responsabile di
Ateneo per la Prevenzione della corruzione e del Responsabile di Ateneo
per la Trasparenza e l'Integrità;

la propria Detennina a contrattare n. 5/2019 con la quale, per le motivazioni
nella stessa contenute, è stata decretata l'indizione di una procedura
negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Isg. 50/2016 e
s.m.i. da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per l'affidamento di uno Spettrometro di massa per l'importo
di Euro 155.737,70 oltre IVA al 22% pari ad Euro 34.263,00 per
complessivi Euro 190.000,00, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi
interferenti, non soggetti a ribasso, pari a zero, da espletare invitando gli
operatori economici che avranno risposto positivamente all'Avviso
esplorativo emanato al fine di effettuare l'indagine di mercato, in
osservanza delle Linee Giuda Anac n. 4/2016 e s.rn.i [Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici dì importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria; indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici];

l'avviso esplorativo pubblicato sul sito di Ateneo e sul sito internet del
Dipartimento in data 30/0712019, nonché sul sito del MIT in data
30/07/2019 che, al fine di individuare gli operatori economici qualificati da
invitare alla citata procedura negoziata, fissava il termine di scadenza per la
presentazione della domanda di manifestazione di interesse per il giorno
26108/2019 alle ore 12:00;
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VISTA

CONSIDERATO che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute all'indirizzo pec
del Dipartimento di Farmacia e, per conoscenza all'indirizzo pec
dell'Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia, n. 3 domande di
manifestazione di interesse alla procedura in argomento;

VISTO il verbale della Commissione Tecnico Consultiva, dal quale risulta che la
suddetta Commissione - all'esito dell'esame della documentazione
presentata dalle società che hanno risposto al!'Avviso di manifestazione di
interesse - ha escluso dall'invito a presentare offerta la società Schimadzu
Italia s.r.l., per le motivazioni ivi contenute;

VISTE le lettere di invito inviate via pec in data del IO ottobre 2019 e
successivamente inviate con errata corrige in data Il ottobre 2019, con la
quali, in esecuzione della sopracitata Determina a contrarre n. 5 del 2019,
sono stati invitati gli operatori economici che hanno presentato idonea
domanda di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura de qua;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il
giorno 30/ l0/2019 alle ore t2: 00 e che nel suddetto termine sono state
presentate n. 2 offerte;

VISTO il proprio Decreto n. 65 del 3l!1 0/2019 con la quale è stato nominato il
Seggio di Gara preposto "allo svolgimento delle operazioni di gara relative
alla verifica della documentazione amministrativa con ammissione al
prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare", nelle
persone Sig.ra Elena Cesaro (cat. D area amministrativa) e quali
componenti la dott.ssa Germana Pasanisi (cat. D, area amministrativa) e il
Sig. Amedeo Tufano (cat. C, area amministrativa);

CONSIDERATO che il suddetto Seggio di Gara ha concluso le attività di propria competenza;

VISTO il punto 19 della lettera di invito che stabilisce, tra l'altro, in dettaglio, gli
adempimenti e i compiti della Commissione di Gara ed al quale in toto si
nnVla;

CONSI DERATA la necessità di procedere al la nomina della suddetta Commissione di Gara;

RITENUTO di individuare - alla luce del curriculum e dell'esperienza professionale
dello stesso - quale Presidente della Commissione di gara la dott.ssa
Mariarosaria Persico, (Cat. EP - in servizio presso il Dipartimento di
Fannacia) e quali componenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla
vigente normativa, il Prof Alfonso Mangani (Prof. ordinario - in servizio
presso il Dipartimento di Farmacia) ed il Dott. Roberto Ciampaglia (Cat. D
- in serviziO presso il Dipartimento di Fannacia) atteso che, nell' organico
del Dipartimento, non sono presenti ulteriori unità di personale Tecnico
Amministrativo idonee a ricoprire l'incarico;

la dichiarazione prevista dal Vigente PTPC resa dai predetti componenti in

data 0511 1/2019; "2 M
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DECRETA

è nominata la Commissione di cui in preambolo nella seguente composizione:

• Presidente: dott.ssa PERSICO Mariarosaria;

• Componente: prof. MANGONI Alfonso;

• Componente: dott. CIAMPAGLIA Roberto.

La Commissione di Gara, salvo impedimenti legati al verificarsi di eventi non prevedibili, dovrà
concludere i propri lavori nel più breve tempo possibile.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, ciascun commissario dovrà dichiarare:

ti' l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del
D.lgs.50/2016;

ti' di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese ammesse alla gara, di situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in
un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

ti' di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, venga a
conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di
incompatibilità o astensione di cui alle predette nonne - ad astenersi immediatamente dalla
funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla
Ripartizione Attività Contrattuale;

ti' di acconsentire che la dichiarazione in questione sia inserita in un'apposita tabella pubblicata
sul sito web di Ateneo nella pagina relativa alla gara;

ti' di acconsentire alla pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito web di Ateneo.

I membri della Commissione non potranno svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Inoltre, ciascun Commissario non potrà far parte di commissioni giudicatrici di gare relative ad
affidamenti della medesima tipologia per un periodo di armi due dalla data della presente
nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche o carenza di
personale.

IL DlRETT RE DEL DIPARTIMENTO
ro ssa Angela Zampella
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