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DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E 

PATRIMONIO 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SPECIALISTICO PER 

L’ANALISI ORGANIZZATIVA, LA MAPPATURA E LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI 
DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA PER DUE ANNI  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

 vista la D.D.G. del 3 settembre 2018, rep. 749/2018, con cui è stato autorizzato l’espletamento di una 
procedura negoziata per l’affidamento di un servizio specialistico per l’analisi organizzativa, la mappatura 
e la reingegnerizzazione dei processi amministrativi dell’Università di Siena per due anni, da aggiudicare 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 visto il combinato disposto dei commi 1 e 7 dell’art. 77 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 - composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto - da 
nominarsi e costituire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 visto il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università di Siena, con 
particolare riferimento all’art. 28, che prevede che l’organo che ha autorizzato l’attività contrattuale 
nomina la commissione preposta allo svolgimento delle procedure concorsuali fino all’aggiudicazione 
provvisoria inclusa; 

 visto l’avviso di richiesta per manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione alla procedura 
negoziata in oggetto, pubblicato sul profilo del committente in data 3 settembre 2018, con scadenza in 
data 18 settembre 2018;  

 riscontrato che, entro la suddetta scadenza stabilita nell’avviso di cui al punto precedente, otto operatori 
economici hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata e che 
tutti loro sono stati invitati, in data 24 settembre 2018, a partecipare alla procedura stessa, R.d.O. n° 
2064755 esperita mediante il m.e.P.A. di Consip s.p.a.; 

 rilevato che il termine per la presentazione delle offerte nella procedura suddetta è stato fissato per le 
ore 18:00 del 30 ottobre 2018 e che entro tale scadenza sono pervenute tre offerte; 
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 ritenuta l'idoneità, la competenza e l’esperienza degli infra indicati componenti la commissione 
giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara; 

 acquisita la disponibilità dei componenti la costituenda commissione; 

DISPONE 

1. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni di 
gara della procedura negoziata per l’affidamento di un servizio specialistico per l’analisi 
organizzativa, la mappatura e la reingegnerizzazione dei processi amministrativi dell’Università di 
Siena per due anni, i sigg.: 

a) prof. Giulio Ghellini (docente di ruolo di I fascia nel s.s.d. SECS-S/05 “Statistica sociale”, afferente 
al Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell’Università degli Studi di Siena), in qualità di 
Presidente; 

b) prof.ssa Flavia Marzano (docente straordinario a tempo determinato nel s.s.d. SPS/07 “Sociologia 
generale”, afferente alla Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell’Università 
degli Studi Link Campus University di Roma); 

c) dott.ssa Diodorina Valerino (Segretario Generale di fascia A della Pubblica Amministrazione 
Locale, in servizio presso il Comune di Santa Croce sull’Arno ed il Comune di Castelfranco di Sotto 
(PI)). 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Fabio Semplici 
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