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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 DELLA CONCESSIONE 

IN PIÙ LOTTI DELLA GESTIONE DEI BAR PRESENTI PRESSO 
I COMPLESSI UNIVERSITARI POSTI IN SIENA E AREZZO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2017, n. 266/2017 con cui è stato 
deliberato il programma biennale delle acquisizioni di forniture e di servizi per gli anni 2018 e 2019 in cui 
è previsto l’espletamento nel corso dell’anno 2018 della procedura per la concessione in più lotti della 
gestione dei bar presenti nei complessi universitari posti in Siena e Arezzo; 

 visti la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 227/2017 e il decreto rettorale n. 354/2018 con cui è 
stata autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la 
concessione in più lotti della gestione dei bar presenti nei complessi universitari posti in Siena e Arezzo 
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 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 a 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; 

 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 12 marzo 2018, con scadenza in data 
28 marzo 2018; 

 riscontrato che, entro la suddetta scadenza stabilita nell’avviso di cui al punto precedente, nove operatori 
economici hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto e a 
tutti loro è stato inviato l’invito alla partecipazione in data 18 maggio 2018 (prott. 
78930/78931/78932/78933/78934/78935/78936/78937/78940-X/4 del 18/05/2018); 

 rilevato che il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura richiamata in oggetto è 
stato fissato per il 22 giugno 2018 e che entro tale scadenza sono pervenute due offerte; 
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 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; 

DISPONE 

1. di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni 
di gara della procedura negoziata per la concessione, in più lotti, della gestione dei bar presenti nei 
complessi universitari posti in Siena e Arezzo, i sigg.: 

a) dr. Giovanni Colucci (dirigente amministrativo di II fascia dell’Università di Siena), in qualità di 
Presidente; 

b) geom. Gian Luca Monaldi (tecnico afferente all’Ufficio tecnico dell’Università degli Studi di Siena); 

c) sig. Stefano Aurigi (responsabile del Presidio del complesso del San Niccolò dell’Università degli 
Studi di Siena). 

2.  di individuare quale segretario verbalizzante il sig. Maurizio Bernardo, afferente alla Divisione 
appalti, convenzioni e patrimonio. 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Fabio Semplici 


		2018-09-27T17:14:12+0000
	SEMPLICI FABIO


		2018-10-01T08:33:10+0000
	FIDORA EMANUELE




