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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 – INTEGRAZIONE CON UN SEGRETARIO SUPPLENTE 
 

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 in data 
26.07.2019, 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; 

 vista la propria precedente disposizione n. 3896 in data 13.11.2019, con la quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice per l’effettuazione delle operazioni di gara della procedura aperta in oggetto; 

 preso atto che la commissione, come sopra nominata, ha stabilito la data dell’11 dicembre p.v. per lo 
svolgimento della seconda seduta pubblica di gara, per la lettura dei punteggi assegnati alle offerte 
tecniche e l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

 preso atto dell’indisponibilità sopraggiunta, per tale data, del segretario verbalizzante della commissione, 
sig. Maurizio Bernardo, nominato con la medesima disposizione sopra citata; 

 tenuto conto dell’opportunità di mantenere ferma la suddetta data, come sopra stabilita, per lo 
svolgimento della seconda seduta pubblica di gara, in considerazione dei tempi tecnici ancora necessari, 
successivamente a detta seduta, per addivenire all’aggiudicazione definitiva, nonché in considerazione 
dell’approssimarsi della data di scadenza, stabilita all’08.01.2020, del contratto in essere per il corrente 
periodo di affidamento del servizio in oggetto; 

 considerata pertanto la necessità d’integrare la composizione della commissione giudicatrice come sopra 
nominata, prevedendo in essa la presenza di un segretario verbalizzante supplente, e stante la legittimità 
dell’attribuzione di tale ruolo al relativo r.u.p.; 

 acquisita la disponibilità dell’interessato da nominarsi, di cui infra; 
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a) di individuare, quale segretario verbalizzante supplente della commissione giudicatrice per lo 
svolgimento delle operazioni di gara della procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa e 
dei servizi interbancari connessi avviata giusta la determinazione a contrarre citata in premessa, il 
sig. Fabio Semplici (responsabile della Divisione appalti, convenzioni e patrimonio dell’Università 
degli Studi di Siena, r.u.p. della procedura stessa). 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Fabio Semplici 
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