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Disposizione RUP  
Classificazione: X/4  

N. allegati: 0 

 
 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
NELLA PROCEDURA CONCORRENZIALE ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI 

COSTRUZIONE, PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E CORREZIONE DEL TEST PRELIMINARE PER 
L’ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ 

DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ A.A.2019/20  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

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

 vista la determina a contrarre assunta con Disposizione del Responsabile Unico del Procedimento rep. 
659/2020 del 25 febbraio 2020, con cui è stata autorizzata l’espletamento di una procedura 
concorrenziale da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, co. 3 del D.Lgs 50/2016, per l'acquisizione di un servizio per le attività di costruzione, 
preparazione, somministrazione e correzione del test preliminare per l’accesso al corso di formazione per 
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità per l’anno 
accademico 2019/2020; 

 considerato che in data 25 febbraio 2020 è stato pubblicato sul portale di Ateneo (profilo del 
committente) l’avviso per la partecipazione alla procedura; 

 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 6 marzo 2020 e che entro tale scadenza è pervenuta un’unica 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; 

 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; 
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DISPONE 

1. di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni di gara 
della procedura concorrenziale  per l’affidamento del servizio per le attività di costruzione, preparazione, 
somministrazione e correzione del test preliminare per l’accesso al corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità per l’anno 
accademico 2019/2020: 

a) Prof. Aggr. Mario Giampaolo, docente Dipartimento DSFUCI; 

b) Prof.ssa Aggr. Francesca Torlone, docente Dipartimento DSFUCI; 

c) Dr. Fabio Semplici, responsabile della Divisione appalti, convenzioni e patrimonio; 

2. di individuare quale segretario verbalizzante il sig. Maurizio Bernardo, afferente all’Ufficio gare e appalti. 

 

 

Arezzo, data della firma digitale  

 

Il Responsabile unico del procedimento  

Laura Landini 
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