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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 CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE “PROMETEO SCATENATO” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

 considerato che l’Università di Siena ha pubblicato un avviso di procedura concorrenziale per individuare 
un soggetto qualificato che organizzi e gestisca un laboratorio teatrale rivolto agli studenti dell’Ateneo, 
organizzi i seminari correlati e gli spettacoli conseguenti; 

 considerato che l’avviso suddetto prevede che la procedura venga aggiudicata secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 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 debba essere 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 in oggetto è stato fissato 
alle ore 09:00 del giorno 14 dicembre e che entro tale scadenza è pervenuta un’unica offerta; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università n. 288/2019 relativa alla programmazione 
biennale delle acquisizioni di forniture e di servizi per gli anni 2020-2021, con cui è conferita delega al 
Direttore generale dell’Ateno per la nomina delle commissione giudicatrici delle relative procedure 
concorsuali; 

 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 concorrenziale pubblicata per individuare un soggetto qualificato che organizzi 
e gestisca un laboratorio teatrale rivolto agli studenti dell’Ateneo, organizzi i seminari correlati e gli 
spettacoli conseguenti, i sigg.: 

a) dott. Guido Badalamenti (Dirigente dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione dell’Università degli Studi di Siena), in qualità di Presidente; 

b) dott.ssa Giulia Giovani (ricercatore di ruolo nel s.s.d. L-ART/07 “Musicologia e storia della musica”, 
afferente al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Siena); 

c) dott.ssa Chiara Bratto (operatore amministrativo, afferente all’Area del personale); 

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

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Fabio Semplici 
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