
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 di 2 

DIVISIONE APPALTI CONVENZIONI E 

PATRIMONIO 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

 

 
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELL’ACCORDO QUADRO DI ATENEO PER UN SERVIZIO DI CATERING 
CIG 6794937F62 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- visto il vigente 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 rep. 422/2015 del 22 dicembre 2015 (prot. n. 49838) 
“programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi per l’anno 2016 e successivi”, pubblicata sul 
portale di Ateneo, con particolare riferimento alla previsione della definizione di un accordo quadro di 
durata annuale per l’acquisizione di servizi di catering per un costo massimo complessivo pari a € 
60.000,00, oltre IVA di legge; 

- considerato che in attuazione della delibera sopra citata è stata esperita una procedura negoziata sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione per la definizione di un accordo quadro per i servizi di 
catering a favore delle strutture dell’Università di Siena, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (CIG 6794937F62); 

- considerato che gli atti di gara prevedono come scadenza per la presentazione delle offerte, il termine del 
5 dicembre 2016; 

-  considerato che entro la suddetta scadenza sono arrivate le candidature di n. 3 operatori economici; 

- visto l’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, nel caso in cui la scelta della migliore 
offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sia demandata  
ad una commissione giudicatrice, i cui componenti sono da nominare, con i criteri ivi specificati, dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- considerato che con la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 422/2015 del 22 dicembre 
2015 è stato delegato il Direttore generale alla nomina dei componenti della commissione di valutazione; 

DISPONE 

1. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione per la definizione di un accordo quadro per un servizio di catering a favore delle strutture 
dell’Università di Siena (CIG 6794937F62): 

a) Annalisa Poggialini, Responsabile della Divisione relazioni internazionali dell’Università di Siena 
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(Presidente); 

b) Pasquale Colella Albino, dipendente dell’Università di Siena 

c) Barbara Paolini, Medico-Chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 
Marco Tomasi 
 

 

 

 

 

Visto  

Il Responsabile del procedimento 

Fabio Semplici 
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