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SANTA CHIARA LAB 

Disposizione RUP 

Classificazione:  X/4 

N. allegati:0 

 

 

Oggetto: nomina dei componenti della commissione per l’aggiudicazione  con procedura negoziata per 

l’acquisizione del servizio supporto per lo svolgimento del Laboratorio  “European Millennials LAB SIY – 

FOOD &Youth”, nell’ambito del progetto “SIY” per supportare la c.d. “generazione Y”, anche chiamata 

“generazione di Millennials” in favore dell’Università di Siena -  Santa Chiara Lab - C.I.G. Z341E04AF   

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31.10.1994, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/1994, e successive modificazioni e integrazioni; 

- vista la delibera n° 1 del 17 gennaio 2017 del Comitato direttivo del Centro che prevedeva 

l’emanazione di un bando pubblico per la gestione dell’evento SIY – Millennials LAB, con mandato al 

r.u.p. di procedere a tutti gli atti necessari e conseguenti; 

- vista la disposizione del direttore amministrativo n. 1079/2014 (prot. n. 40382-X/4 del 14 novembre 

2014) e ss.mm.ii., con cui vengono individuati i responsabili unici del procedimento di acquisto; 

- visto l’avviso di preselezione  per  la realizzazione di un albo fornitori del Santa Chiara Lab pubblicato il 

28/02/2017;   

- visto l’invito a partecipare alla procedura negoziata, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (CIG Z341E04AF), per l’acquisizione del servizio supporto per lo 

svolgimento del Laboratorio  “European Millennials LAB SIY – FOOD &Youth”, nell’ambito del progetto 

“SIY” per supportare la c.d. “generazione Y”, anche chiamata “generazione di Millennials” in favore 

dell’Università di Siena, inviata ai fornitori accreditati in data 29/3/2017; 

- considerato che l’invito prevedeva come scadenza per la presentazione delle offerte, il termine del 6 

aprile 2016 alle ore 12:00; 

- considerato che entro la suddetta scadenza è arrivata la candidatura di n. 1 (uno) operatore 

economico; 

- visto il Regolamento di Ateneo per l‘Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli 

Studi di Siena, così come modificato con D.R. n. 102 del 31 gennaio 2017, con particolare riferimento 

all’art. 28, che prevede che l’organo che ha autorizzato l’attività contrattuale, quando necessario ai 

sensi della vigente normativa, nomina la commissione preposta allo svolgimento delle procedure 

concorsuali fino all’aggiudicazione provvisoria inclusa; 

- visto l’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, nel caso in cui la scelta della migliore 

offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sia 

demandata  ad una commissione giudicatrice, i cui componenti sono da nominare, con i criteri ivi 
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specificati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

tutto ciò premesso, 

DISPONE 

 

di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle gara con procedura 

negoziata per l’acquisizione del servizio supporto per lo svolgimento del Laboratorio  “European Millennials 

LAB SIY – FOOD &Youth”, nell’ambito del progetto “SIY” per supportare la c.d. “generazione Y”, anche 

chiamata “generazione di Millennials” : 

− Fabio Semplici, responsabile della Divisione Appalti dell’Università di Siena (Presidente); 

− Maria Rita Digilio, coordinatrice progetto “Millennials” (componente) 

− Francesca Pietrini, segreteria amministrativa del Santa Chiara Lab (componente). 

 

 

Siena, data della firma digitale  

  

 

Il responsabile unico del procedimento 

Fiorino Pietro Iantorno  
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