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Decreto del Rettore 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE EDITE DA CASE 
EDITRICI ITALIANE, FRANCESI, SPAGNOLE, PORTOGHESI, E GRECHE, ANCHE SU SUPPORTO NON 
CARTACEO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-88, 978-2, 978-972, 
978-989, 978-84, 978-960 PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA. CIG 736359894B 

 

IL RETTORE 

 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2017, n. 253/2017, integrata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione 23 gennaio 2018 n. 25/2018 del con cui è stato autorizzato 
l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche e/o 
didattiche edite da case editrici italiane, francesi, spagnole, portoghesi e greche, anche su supporto non 
cartaceo, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-88, 978-2, 978-972, 978-989, 978-
84, 978-960, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 visto l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che, nel caso in cui l’aggiudicazione debba 
avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice; 

 visto l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione suddetta debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

 rilevato che il termine per la presentazione delle offerte nella procedura in epigrafe è stato fissato per le 
ore 12:00 del 13 marzo 2018 e che entro tale scadenza sono pervenute tre offerte; 

 rilevato altresì che l’inizio delle operazioni di gara nella procedura in epigrafe è stato fissato alle ore 
11:00 del 20 marzo 2018; 

 ritenuta pertanto l’estrema urgenza di procedere alla nomina della Commissione per la procedura in 
oggetto, stante la tempistica stabilita come sopra; 

 

DISPONE 

1. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni di 
gara della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche e/o 
didattiche edite da case editrici italiane, francesi, spagnole, portoghesi, e greche, anche su supporto 
non cartaceo, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-88, 978-2, 978-972, 
978-989, 978-84, 978-960 per l’Università degli Studi di Siena: 



 
 
 
 

 
AREA RICERCA, BIBLIOTECHE, 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E TERZA 

MISSIONE 

Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione 
Banchi di Sotto 55, Siena 

Guido.Badalamenti@unisi.it • tel. +39 0577235170 • PEC rettore@pec.unisipec.it 

 

 dott. FRANCESCO POESINI (Responsabile Biblioteca di area giuridico-politologica “Circolo 
giuridico” dell’Università degli Studi di Siena), in qualità di Presidente; 

 dott. LUCA LENZINI (Responsabile Biblioteca di area umanistica dell’Università degli Studi di 
Siena); 

 dott. FABIO SEMPLICI (Responsabile Divisione appalti, convenzioni e patrimonio dell’Università 
degli Studi di Siena). 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università in occasione della prima seduta utile. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale reggente 

Giovanni Colucci 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Guido Badalamenti 
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