Pisa, 25/11/2019

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N° 175/2019

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di realizzazione di un ambiente
software per le attività istituzionali a supporto dei progetti POT e PLS. Nomina Commissione di
gara. CIG. 80665F49.

IL DIRETTORE
VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA la determina a contrarre n. 110/2019 con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di realizzazione di un
ambiente software per le attività istituzionali a supporto dei progetti POT e PLS;
VISTI gli artt. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016disciplinanti la commissione giudicatrice e l’albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici;
TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 1 lett. c) fella legge 55/2019 ha sospeso fino al 31 dicembre
2020 l’operatività dell’art. 77 c. 3 del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che alla data odierna è scaduto il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore
13:00 del 25 novembre 2019 e che la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche è
fissata per le ore 14.30 del 26 novembre 2019;
DATO ATTO che entro il termine ultimo sopra richiamato cinque delle dodici ditte invitate hanno
presentato offerta;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
dell'offerta tecnica;
RITENUTO, in attuazione di quanto sopra, di nominare n.3 componenti di cui n. 2 commissari tra i
dipendenti del CISIA, quali componenti interni;
VALUTATA l’opportunità di nominare un membro esterno avente adeguata professionalità ed
idonea esperienza a svolgere il ruolo di componente della commissione giudicatrice tra il personale
dell’Ufficio gare e contratti dell’Università di Pisa;
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VISTI i curricula dei membri proposti come componenti della commissione, dai quali emergono
specifiche competenze ed esperienze professionali sia in ambito giuridico che tecnico che li rendono
idonei a operare una mirata e corretta valutazione delle offerte;
con il presente atto
DETERMINA
Di procedere alla nomina della commissione giudicatrice relativa all’affidamento in oggetto,
composta come segue:
‐

Presidente della Commissione: dott.ssa Giulia Appendino, ufficio gare e contratti Università
di Pisa (curriculum in atti)

‐

Membro di Commissione: dott.ssa Francesca Deri, responsabile unità sviluppo software
CISIA (curriculum in atti)

‐

Membro di Commissione: dott. Girolamo Adragna, responsabile unità reti e sicurezza CISIA
(curriculum in atti)

Detti soggetti risultano esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da
affidare e non hanno svolto, né possono svolgere alcun’altra funzione, incarico tecnico o
amministrativo relativamente al medesimo, né si trovano in una delle condizioni di incompatibilità
o astensione di cui all’art. 77 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016;
Di nominare, altresì, il Segretario di commissione, senza diritto di voto, individuandolo nella dott.ssa
Simona Nassi, quale Segretario verbalizzante di Commissione, per gli aspetti formali di
verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice
Di disporre che, al momento dell’accettazione dell’incarico, in sede di prima riunione della
Commissione Giudicatrice, i componenti rendano apposita dichiarazione circa l’insussistenza delle
condizioni di cui all’art. 77 commi 4, 5, e 6 del D.lgs. 50/2016,
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione
“Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n.
33/2013.

Il Direttore del CISIA
Giuseppe Forte
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