DCA - SETTORE SERVIZI ECONOMALI, CONTRATTIE ECERTIFICAZIONI - UA
Rep. Decreti Rettore
10.4 – Nomina

IL RETTORE
VISTA

la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/04/2021, ha
approvato l’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di
assistenza hardware e software alle apparecchiature informatiche delle postazioni di
lavoro gestite dalla Direzione ICT

PRESO ATTO

che il bando di gara è stato pubblicato sul MePa in data 30/07/2021;

CONSIDERATO

che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato il giorno
15/09/2021 alle ore 12,00;

RICORDATO

che la gara prevede, come criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRECISATO

che, ai sensi dell’art. 77, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, quando l’aggiudicazione avviene
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “la nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte”;

VISTO

l’art. 77, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 78 del D. Lgs.
50/2016, ed effettuate le dovute valutazioni in ordine alla verifica della presenza in
organico di personale idoneo, anche con riferimento ai profili di incompatibilità, ad
assumere il ruolo di componenti della Commissione di gara;

VISTO

il “Regolamento di Ateneo per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici”, emanato con decreto rettorale Rep.
n. 5282/2019 del 20 dicembre 2019;

PRESO ATTO

che, ai sensi del summenzionato articolo, essendo ormai scaduto il termine per la
presentazione delle offerte, è possibile procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice incaricata di valutare le offerte pervenute e che tale Commissione
potrebbe essere costituita dai seguenti soggetti, idonei per esperienza e qualificazione
professionale:
Presidente:
- Dott Yuri Pasquinelli – Responsabile della Direzione ICT
Componenti:
- Gianni Pisapia – Responsabile Ufficio Progetto Servizi It Dipartimentali;
- Giancarlo Galluzzi – Responsabile Ufficio Architettura di Rete;
Le funzioni di Ufficiale Verbalizzante verranno espletate da Angela Bova – Responsabile
Settore Servizi economali, contratti e certificazioni

VISTA

l’urgenza di convocare la Commissione al fine di espletare in tempo utile i necessari
adempimenti procedurali;
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DECRETA
di nominare la Commissione incaricata di valutare le offerte pervenute relativamente alla gara d’appalto
a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di assistenza hardware e software alle
apparecchiature informatiche delle postazioni di lavoro gestite dalla Direzione ICT così composta:
Presidente:
Dott Yuri Pasquinelli – Responsabile della Direzione ICT
Componenti:
Gianni Pisapia – Responsabile Ufficio Progetto Servizi It Dipartimentali;
- Giancarlo Galluzzi – Responsabile Ufficio Architettura di Rete;
Le funzioni di Ufficiale Verbalizzante verranno espletate da Angela Bova – Responsabile Settore Servizi
economali, contratti e certificazioni
Milano, lì 27/09/2021
IL RETTORE
F.to Prof. Elio Franzini
Elio Maria Franzini
Universita' degli Studi
di Milano
29.09.2021 07:22:33
GMT+01:00
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