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DIREZIONE GENERALE 

UNITÀ DI COORDINAMENTO CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI  

Resp. Dott.ssa Michela Danti 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI • il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti 
Pubblici; 

• le vigenti Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 

• le vigenti Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”; 

• Il comunicato del Presidente dell’ANAC del 22/03/2017 
“Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”; 

• l’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 
190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia 
rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di 
contrasto alla corruzione”; 

 

VISTO  Il decreto a contrarre del Direttore Generale n. 381 del 15/10/2020 con 
la quale è stata autorizzata la procedura di affidamento di cui in 
oggetto; 

 

CONSIDERATO In data 06/11/2020 è stata pubblicata sulla Piattaforma telematica di 
e-procurement nella disponibilità dell’Ateneo la gara in questione, 
contraddistinta all’ID 5216, invitando gli operatori economici che 

 

Decreto del Direttore Generale n. 449 del 25.11.2020 

Classif. X/4 

n. allegati: 3 

Oggetto: Decreto  Nomina commissione giudicatrice per la procedura negoziata ai sensi degli artt. 1, co. 2, 
lett. b) del D.L. 76/2020 e 164 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la concessione del 
servizio di Somministrazione di bevande calde, fredde e di alimenti a mezzo di distributori automatici 
da installare presso le sedi dell’Università Politecnica delle Marche  
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avevano manifestato interesse: Argenta spa ( P.Iva 01870980362), 
Bonci srl (P.Iva 02239350412); Illiriaspa ( P.Iva 01038120307); Liomatic 
spa ( P. Iva 02337620542) con termine di scadenza presentazione 
offerte alle ore 12.00 del giorno 25/11/2020; 

CONSIDERATO CHE Sono pervenute n. 4 Offerte;   

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice ex 
art. 77 co. 7 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO del comunicato del Presidente dell’ANAC del 22/03/2017 “Chiarimenti 
sull’iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici”, 
circa l’esclusiva competenza della stazione appaltante in merito 
all’individuazione dei commissari di gara, fino ad adozione del 
Regolamento ANAC in materia; 

 

CONSIDERATO CHE  che i componenti della commissione giudicatrice sono esperti nello 
specifico settore cui l’affidamento si riferisce, e che non hanno “svolto 
né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” 
ex art. 77 co. 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cosi come risulta dai curricula 
allegati (All.1, 2 e 3); 

 

DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione 
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai co. 4, 5 e 6 dell’art. 77 e del co. 2 dell’art. 42 del D.L.gs. 50/2016 
e ss.mm.ii., nonché l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nel procedimento di gara; ai sensi dell'art. 6-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTA la proposta del RUP, in merito all’individuazione dei commissari 
componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento in 
questione; 

 

CONSIDERATO CHE per l’affidamento in questione, RUP è la dott.ssa Michela Danti  

SENTITO IL RUP    

DECRETA 
Per le motivazioni indicate in premessa 

 

1. Di nominare la seguente commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio indicato in 
oggetto: 
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Presidente: 

Dott.ssa Paola Brunori 

Componenti: 

Dott.ssa Sara Staffolani 

Dott. Dante Attanasio 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

 

Ancona,25 Novembre 2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Valenti 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i 

L’originale del presente provvedimento è depositato presso la Direzione generale   

 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente 

per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Procedura negoziata ai sensi degli artt. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 e 164 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la concessione del servizio di Somministrazione di bevande calde, fredde e di alimenti 

a mezzo di distributori automatici da installare presso le sedi dell’Università Politecnica delle Marche” -  e del MIT in data 

26 Novembre 2020 

 


