CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 4 POSTI DI CATEGORIA C - AREA AMMINISTRATIVA,
CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI MILANO - DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI - BANDITO CON DETERMINA N. 12939 del 27/10/2020,
IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA G.U. N. 87 DEL 06.11.2020 - CODICE 21253
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con determina n. 15166 del 24.11.2020, così
composta:
Dott.ssa Morasso Fabrizia – La Presidente
Dott.ssa Garlaschi Olimpia Maria Teresa - Componente
Dott.ssa Nieco Laura - Componente
Dott.ssa Montagna Marcella - Segretaria
comunica le tracce relative alla prova scritta:
TEMA n. 1
1) L’obbligo di trasparenza nel procedimento amministrativo
2) Il candidato illustri sinteticamente i criteri di aggiudicazione di un appalto pubblico, completando la
trattazione con la predisposizione – in maniera schematica - di un provvedimento di aggiudicazione di
un appalto che tenga in considerazione i seguenti elementi:
- Oggetto: Servizio di vigilanza presso le sedi Universitarie per il triennio 2021/2023
- Importo a base di gara: € 400.000 euro
TEMA n. 2
1) L’accesso agli atti nel procedimento amministrativo: il candidato, dopo una sintetica trattazione della
tematica proposta, formuli un esempio di istanza di accesso agli atti di una procedura di appalto e
predisponga un esempio di risposta da parte della Stazione Appaltante
2) Il candidato illustri sinteticamente le fasi di una procedura di affidamento di un appalto pubblico.
TEMA n. 3
1) La figura del Responsabile del Procedimento, in generale e con particolare riferimento agli appalti.
2) Il candidato illustri sinteticamente i requisiti di partecipazione ad un appalto pubblico, completando
la trattazione con la predisposizione – in maniera schematica - di un avviso pubblico per la
presentazione di una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento, che
tenga in considerazione i seguenti elementi:
- Oggetto: fornitura di una apparecchiatura scientifica
- Importo a base di gara: 140.000 euro
Milano, 19 Febbraio 2021.
La Commissione
Dott.ssa Morasso Fabrizia – La Presidente
Dott.ssa Garlaschi Olimpia Maria Teresa
Dott.ssa Nieco Laura - Componente
Dott.ssa Montagna Marcella - Segretaria

