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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 APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN PIU’LOTTI DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ATENEO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2017, n. 138/2017, con cui è stato 
autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento in più lotti dei servizi assicurativi di 
Ateneo, 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 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 13:00 del 21 settembre 2017 e che entro tale scadenza sono pervenute undici offerte;  

 considerato che con la sopra richiamata delibera n. 138 del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 
2017 è stato delegato il Direttore Generale alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice; 

 

DISPONE 

1. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni di 
gara della procedura aperta per l’affidamento in più lotti dei servizi assicurativi di Ateneo: 

a) prof.ssa Paola Palmitesta (docente di ruolo di II fascia nel s.s.d. SECS-S/01 “Statistica”, afferente al 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università degli Studi di Siena), in qualità 
di Presidente; 

b) dott.ssa Moira Centini (Responsabile della Segreteria del Rettore dell’Università degli Studi di 
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Siena); 

c) dot.ssa Roberta Giordano (avvocato, afferente all’Ufficio Legale e Contenzioso dell’Università degli 
Studi di Siena). 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Marco Tomasi 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Fabio Semplici 
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