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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 
DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DEI SERVIZI INTERBANCARI 

CONNESSI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

 vista la determinazione a contrarre assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 
2019, rep. 220/2019, con cui è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 
l’affidamento del servizio di cassa e dei servizi interbancari connessi, per una durata triennale, rinnovabile 
per due volte, ognuna per un triennio; 

 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 relative alla procedura richiamata in oggetto è 
stato fissato per il 31 ottobre 2019 e che entro tale scadenza sono pervenute due offerte; 

 considerato che con la delibera n. 220/2019 sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione ha 
demandato al Direttore generale la nomina della commissione giudicatrice della procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’individuazione del segretario verbalizzante; 

 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 
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gara della procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa e dei servizi interbancari connessi, 
i sigg.: 

a) Ruggero Bertelli (docente di economia degli intermediari finanziari, afferente all’Università di Siena), 
in qualità di Presidente 

b) Francesco Iannello (consulente di impresa); 

c) Anna Maria Morabito (responsabile dell’Ufficio bilancio e fiscalità dell’Università degli Studi di Siena); 

2. di individuare quale segretario verbalizzante Maurizio Bernardo, afferente all’Ufficio gare e appalti 
dell’Università di Siena 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Fabio Semplici 
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