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Oggetto: Gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi attrezzature e complementi 
di arredo presso la residenza universitaria ''Nuova Monteluce''-Perugia CIG 7431112B9B. Nomina 
commissione di gara.

Il dirigente del Servizio:
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 380 del 22/05/2018



IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e 
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, 
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
VISTI

 il  DTR  n.  16  del  21.3.2018  avente  ad  oggetto  “Residenza  universitaria  "Nuova 
Monteluce".Approvazione  del  capitolato  per  acquisizione  degli  arredi,  attrezzature e  
complementi di arredo.”

 il  DTR  n.  22  del  27.3.2018  avente  ad  oggetto  “Residenza  universitaria  "Nuova  
Monteluce”Approvazione  del  Capitolato  d'appalto  per  acquisizione  degli  arredi,  
attrezzature e complementi di arredo. Rettifica del Capitolato d'appalto approvato con  
DTR n.16 del 21.03.2018.”

 la  DD  n.  227  del  29/03/2018  avente  ad  oggetto  “Residenza  universitaria  "Nuova  
Monteluce".  Affidamento  della  fornitura  e  posa  in  opera  di  arredi,  attrezzature  e  
complementi di arredo. Determina a contrarre. CIG 7431112B9B”;

 la  DD  n.  233  del  29/03/2018 avente  ad  oggetto  “Residenza  universitaria  "Nuova 
Monteluce".  Affidamento  della  fornitura  e  posa  in  opera  di  arredi,  attrezzature  e  
complementi di arredo. Determina a contrarre. Rettifica. CIG 7431112B9B.”

 la  DD  n.  244  del  04/04/2018 avente  ad  oggetto  “Appalto  per  l’affidamento  della  
fornitura  e  posa in  opera di  arredi,  attrezzature e  complementi  di  arredo presso la  
residenza  universitaria  “Nuova  Monteluce”.  CIG  7431112B9B.  Indizione  gara  
d'appalto.”

DATO ATTO che il Disciplinare di gara della suddetta procedura prevede:
 data di scadenza per la presentazione delle offerte: 21 maggio 2018 ore 13.00;
 criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50;

 RUP: Ing.Marco Fabiani
VISTO il  D.Lgs. 50/2016 recante: “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riguardo:
- art.  77  (Commissione  giudicatrice)  che  recita  “1.  Nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  

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.[omissis]”;

- art. 216, comma 12 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) “Fino alla adozione della  
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78  , 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.[omissis]”

VISTA la DTR n. 89 del 29.12.2016 avente ad oggetto “Criteri per la nomina dei componenti delle  
commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’A.Di.S.U. per l’aggiudicazione di contratti  
pubblici  di appalto di lavori, servizi e forniture con il criterio dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa” con cui si è decretato fra l’altro che “I componenti, che devono essere esperti nello  
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e devono essere in possesso dei  
requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 3 delle linee guida (delibera 1190/2016), sono  
selezionati prioritariamente tra il personale dipendente dell’Agenzia”
PRESO ATTO della proposta effettuata per le vie brevi dal RUP, Ing.Marco Fabiani, di nominare i 
seguenti  componenti  della  Commissione  giudicatrice,  tra  il  personale  dell’Agenzia  esperto  in 
materia, a seguito dell’analisi dei rispettivi curriculum vitae:

 Dott.Stefano Capezzali (Dirigente del Servizio II “Organizzazione, gestione risorse umane,  
finanziarie e servizi comuni”): Presidente;

 Ing.Elena  Chessa  (Responsabile  della  Sezione  “Prevenzione  e  protezione,  gestione  del  
patrimonio”) membro;

 Dott.  Fabrizio  Battazzi  (assegnato  al  Servizio  I  Sezione  “Gestione  servizi  abitativi  e  
ristorativi”) in qualità di membro; 

nonché  come  segretario  verbalizzante  la  dott.ssa  Chiara  Grisafi  (della  Sezione  “Provveditorato  e  
gestione contratti manutentivi e di ristorazione”);
CONSIDERATA l’opportunità  di  costituire,  per  l’esame  della  documentazione  amministrativa, 
apposito  Seggio  di  gara,  presieduto  dal  Dott.Stefano  Capezzali  (Dirigente  del  Servizio  II 
“Organizzazione, gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”), coadiuvato dalla dott.ssa 
Chiara Grisafi per le funzioni di segretario verbalizzate;
RITENUTO opportuno che  la  Stazione Appaltante  si  riservi  la  facoltà  di  nomina di  eventuali 
sostituti, in caso di indisponibilità da parte del Presidente del Seggio di Gara, a svolgere le proprie 
funzioni,  nella  persona  della  dott.ssa  Stefania  Cardinali  (Dirigente  del  Servizio  III  "Lavori,  
sicurezza, provveditorato e patrimonio");
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla designazione dei componenti  della Commissione Giudicatrice ai  sensi 

dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016, per la procedura di affidamento indetta con DD n. 244 del 
04/04/2018 avente ad oggetto “Appalto per l’affidamento della fornitura e posa in opera di  
arredi,  attrezzature  e  complementi  di  arredo  presso  la  residenza  universitaria  “Nuova  
Monteluce”. CIG 7431112B9B. Indizione gara d'appalto;

3. di nominare i seguenti membri della Commissione giudicatrice, individuati dal Dirigente 
del Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" a seguito dell’analisi dei 
rispettivi curriculum vitae, agli atti dell’Agenzia:

 Dott.Stefano Capezzali (Dirigente del Servizio II “Organizzazione, gestione risorse umane,  
finanziarie e servizi comuni”): Presidente;

 Ing.Elena  Chessa  (Responsabile  della  Sezione  “Prevenzione  e  protezione,  gestione  del  
patrimonio”) membro;

 Dott.  Fabrizio  Battazzi  (assegnato  al  Servizio  I  Sezione  “Gestione  servizi  abitativi  e  
ristorativi”) in qualità di membro; 

4. di  costituire  per  l’esame  della  documentazione  amministrativa  apposito  seggio  di  gara 
presieduto dal Dott.Stefano Capezzali (Dirigente del Servizio II “Organizzazione, gestione 
risorse umane, finanziarie e servizi comuni”);
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5. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante dei lavori del Seggio di gara e della 
Commissione  giudicatrice  verranno  svolte  dalla  dott.ssa  Chiara  Grisafi:  (assegnata  al 
Servizio  III  Sezione  III  “Provveditorato  e  patrimonio  mobiliare,  gestione  dei  servizi  
manutentivi e di ristorazione”);

6. di precisare che l’atto non comporta oneri di spesa per l’Agenzia;
7. di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei membri della 

Commissione giudicatrice, per gli adempimenti previsti dall’art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul 
sito internet dell’ADISU www.adisupg.gov.it sezione “Profilo del Committente”;

8. di dare atto  che il  presente provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013;

9. di  notificare  il  presente  atto  al  personale  di  cui  al  punto  3  e  agli  operatori  economici 
partecipanti alla gara in questione;

10. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 21/05/2018 L’Istruttore
Ing.Marco Fabiani

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi attrezzature e complementi 
di arredo presso la residenza universitaria ''Nuova Monteluce''-Perugia CIG 7431112B9B. Nomina 
commissione di gara.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 21/05/2018 Il responsabile dell’istruttoria
Ing. Marco Fabiani

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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