
Sigle: 

Il Coordinatore Po Servizio Gare e degli Acquisti: Dott. Gabriele Tabacco 

Il Responsabile P.O. Procedure di gara: Dott. Michele Santoro 

 

 

 

 

Servizio Gare/GT/MS 
 

 

 

 

 

Prot. n. 33561 del 30/05/2018 

 

Il Dirigente della Direzione Gare Contratti e Logistica 

Vista: la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca 

scientifica e tecnologica ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”; 

Vista: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento nonché delega al governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto: lo Statuto dell’Università di Pisa, approvato con D.R. n. 2711 del 27.02.2012 e successive 

modifiche; 

Visto: il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con 

D.R. n. 49150 del 22 dicembre 2015; 

Visto: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 << Codice dei Contratti Pubblici>>; 

Vista: la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa n. 177 del 10 giugno 

2016, sulla quale ha espresso parere favorevole il Senato Accademico dell’Università di 

Pisa con delibera n.111 del 22 giugno 2016, con la quale è stato stabilito che, nelle more 

della revisione del Titolo VIII “Attività negoziale” del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le disposizioni di cui al predetto Titolo VIII 

del vigente Regolamento e le relative disposizioni attuative continuano ad essere applicate 

se non in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Vista: la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto: il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto: il provvedimento prot. n. 9961 del 28/02/2017 con il quale il Direttore Generale ha 

conferito alla sottoscritta, Dott.ssa Elena Perini, l’incarico di Dirigente della Direzione 

Gare, Contratti e Logistica; 

Visto: il provvedimento della sottoscritta, Prot n. 24176 del 12/04/2018, con il quale è stato 

autorizzato, con riferimento all’affidamento della fornitura, del trasporto, della consegna e 

del montaggio degli allestimenti e degli arredi a ridotto impatto ambientale necessari al 

completamento del settore congressuale del complesso immobiliare denominato 

“Benedettine” – Lungarno Sonnino - Pisa –– CUP I59H17000030005, CIG 744829604E -, 

l’esperimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016, da effettuarsi sul Sistema Telematico Regionale della Toscana (START); 

Vista: la lettera di invito prot. n. 24743 del 16/04/2018 con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di cui sopra; 
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Visto: l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui nelle procedure di aggiudicazione 

dei contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 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, composta da 

esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

 

Visto il paragrafo 5.2. delle Linee Guida n. 5 dell’ANAC, recanti “Criteri di scelta dei commissari 

di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 

novembre 2016 e modificata con Determinazione n. 4 del 10/01/2018, ai sensi del quale con 

deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla data dalla quale saranno accettate le 

richieste di iscrizione all’Albo (data che sarà fissata da apposita Linea guida ANAC) e 

dichiarato superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del 

Codice il quale prevede che nel detto periodo la Commissione continua ad essere nominata 

dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo n. 177 del 10 giugno 2016, con la 

quale è stato autorizzato il Direttore Generale a stabilire con proprio atto le suddette regole 

di competenza e trasparenza per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici; 

 

Visto l’atto del Direttore Generale prot. n. 61490 del 29/11/2017 con il quale sono state fissate le 

suddette regole di competenza e trasparenza per la nomina dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 5 del suddetto atto del Direttore Generale i componenti di dette 

Commissioni sono nominati dal Responsabile del Centro di Gestione, come disposto dall’ 

art. 60 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. 22 dicembre 2015 n. 49150; 

 

Visto l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo il termine fissato per la presentazione 

delle offerte; 

 

Ritenuto opportuno affidare l’incarico di Presidente della Commissione all’Ing. Alessia Fini, cat. 

EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso la Direzione Edilizia e 

Telecomunicazione dell’Università di Pisa, in possesso dei requisiti necessari ex art. 77, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ha esperienza nello specifico settore oggetto 

dell’appalto, come da curriculum vitae, allegato al presente provvedimento;  

 

Ritenuto opportuno affidare l’incarico di componente della Commissione per la gara in oggetto 

all’Arch. Letizia Fagiolini, cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

presso la Direzione Edilizia e Telecomunicazione dell’Università di Pisa, in possesso dei 

requisiti necessari ex art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ha esperienza nello 

specifico settore oggetto dell’appalto, come da curriculum vitae, allegato al presente 

provvedimento; 

 

Ritenuto opportuno affidare l’incarico di componente della Commissione per la gara in oggetto 

all’Arch. Sara Mazzanti, cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso 

la Direzione Edilizia e Telecomunicazione dell’Università di Pisa, in possesso dei requisiti 

necessari ex art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ha esperienza nello specifico 

settore oggetto dell’appalto, come da curriculum vitae, allegato al presente provvedimento; 
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Dato atto che, ai sensi dell’articolo 77, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, il Presidente e i 

commissari diversi dal Presidente non hanno svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico 

o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 

Visto che ai sensi dell’art.77, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Presidente e i commissari non 

hanno rivestito, nel biennio precedente, cariche di pubblico amministratore presso 

l’Università di Pisa; 

 

Dato atto che è stato rispettato il principio della rotazione di cui all’ art. 3, comma 1, dell’atto del 

Direttore Generale prot. 61490 del 29/11/2017, in quanto né il Presidente né i Commissari 

sono stati già nominati esperti per due commissioni di gara nel corso dell’anno da parte 

dell’Università di Pisa; 

 

Rilevato che, comunque, al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dovranno 

dichiarare,  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida n. 5 dell’ANAC, 

approvate dal Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e 

modificata con Determinazione n. 4 del 10/01/2018, recanti “Criteri di scelta dei commissari 

di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici” ; 

 

DI S P O N E 

 

La nomina della commissione giudicatrice dell’appalto per l’affidamento della fornitura, del 

trasporto, della consegna e del montaggio degli allestimenti e degli arredi a ridotto impatto 

ambientale necessari al completamento del settore congressuale del complesso immobiliare 

denominato “Benedettine” – Lungarno Sonnino – Pisa, nelle persone di: 

 

- Presidente: Ing. Alessia Fini, cat. EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

presso la Direzione Edilizia e Telecomunicazione dell’Università di Pisa; 

- Commissario: Arch. Letizia Fagiolini, cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati presso la Direzione Edilizia e Telecomunicazione dell’Università di Pisa; 

- Commissario: Arch. Sara Mazzanti, cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati presso la Direzione Edilizia e Telecomunicazione dell’Università di Pisa. 

 

La presente disposizione è trasmessa ai soggetti interessati e sarà pubblicata sul profilo di 

committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 29, comma 

2, del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Il Dirigente della Direzione 

Gare, Contratti e Logistica 

(Dott.ssa Elena Perini) 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 


