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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’ACQUISIZIONE DI UNO STRUMENTO “ANIMAL IMAGING 
SYSTEM” PER IL DIP. DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

 vista la delibera del consiglio di Dipartimento di Biotecnologie Mediche del 17 luglio 2018 (prot. 136043 
del 06/08/2018) che delibera l’acquisizione della piattaforma “animal imaging system”; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018 (prot. 155188 del 27 settembre 
2018) con cui è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 
per l’acquisto di un'attrezzatura "animal imaging system per bioilluminescenza, fluorescenza e raggi x", 
per il Dipartimento di Biotecnologie Mediche per un valore stimato superiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria 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; 

 vista la pubblicazione dell’avviso di gara per la procedura aperta sulla Gazzetta ufficiale della Comunità 
Europea (GUCE) in data 16 ottobre 2018 e sul portale della stazione appaltante in data 17 ottobre 2018; 

 rilevato che il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura richiamata in oggetto è 
stato fissato per il 7 dicembre 2018 e che entro tale scadenza è pervenuta una offerta; 

 visto l’art. 28 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che 
prevede in capo all’Organo che ha autorizzato l’attività contrattuale la nomina della commissione 
preposta allo svolgimento delle procedure concorsuali e l’individuazione del segretario verbalizzante; 
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DISPONE 

1. di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni 
di gara della procedura aperta per l’acquisto di un'attrezzatura "animal imaging system per 
bioilluminescenza, fluorescenza e raggi x", per il Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
dell’Università di Siena, i sigg.: 

a) prof. Mario Chiarello (Primo Ricercatore presso l’Istituto di Fisiologia Clinica (IFC), Sezione di Siena, 
CNR); 

b) prof.ssa Lisa Gherardini (Ricercatore CNR); 

c) prof. Alessandro Pini (Professore Ordinario di Biochimica presso il Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche dell’Università di Siena). 

2.  di individuare quale segretario verbalizzante il dott. Fabio Semplici, responsabile della Divisione 
appalti, convenzioni e patrimonio. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Sandra Maggi 
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