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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MACERATA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

AREA RICERCA

DECRETO N. I ó 5 PRQT. N. Z,

ANNO 2019 TIT.X CL.4 FASC. ALL. 4

GGGETTO: Servizio di consulenza tecnico-gestionale in ambito giuridico-legale, amministrativo e finanziario

Premesso

considerato

visto

IBHUIO CODÉO

dato atto

visto

sentiti

considerato

considerata

ÈGHUIO COHIO,

relativamente ai programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali e ai relativi progetti in
gestione all'Ateneo - Nomina commissione di gara per la valutazione delle offerte tecnico-economiche.

IL DIRETTDRE GENERALE

che, con Decreto del Direttore Generale n. 37 del 14.03.2019, prot. 5817-X/4. è stato autorizzato
l'espletamento della procedura di affidamento relativo al servizio di consulenza tecnico-gestionale in ambito
giuridico-legale, amministrativo e finanziario relativamente ai programmi di ricerca nazionali, comunitari e
internazionali e ai relativi progetti in gestione all'Ateneo;
che l`avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul profilo committente dell'Ateneo il 18/03/2019,
che entro il 01/04/2019, termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute le
seguenti n. 2 istanze:

- ditta EU CORE Consulting srl prot. 7703-X/4;
~ ditta EURIS srl prot. 8040-X/4;

che la lettera d'invito (RdO n. 2274542, prot. 10491 -X/4), è stata trasmessa alle sopracitata ditte il 10 aprile
2019 tramite piattaforma MEPA messa a disposizione da Consip S.p.A. - e che il termine di presentazione
delle offerte è scaduto in data 24 aprile 2019, ore 12.00;
che il 30 aprile 2019 il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Rita Pietrani ha provveduto. supportato
dall'Area Senrizi tecnici ed infrastrutture, ad effettuare il download e la valutazione della “documentazione
amministrativa” presentata dall' operatore economico partecipante;
il contenuto del verbale di gara relativo alla prima sessione di gara telematica, da cui si evince l'andamento
delle attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta nella busta virtuale
“Documentazione Amministrativa” e l'ammissione alla fase successiva della procedura;
della necessità di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice cui affidare il compito di effettuare la
valutazione dell'ofierta pervenuta dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
del fatto che ad oggi non è stata ancora adottata la disciplina in materia di iscrizione all'Albo Nazionale dei
componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016;
il Decreto del Direttore Generale n. 120 del 9 settembre 15 (prot. 15769 X/4), con il quale sono state definite le
regole per l'individuazione dei soggetti da nominare per la composizione delle Commissioni Giudicatrici cui
aitidare il compito di valutare le olterte pervenute in seno alle procedure concorrenziali attivate dall'Ateneo ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
il Responsabile dell'Area Risorse Umane e la Responsabile dell'Area Ricerca in relazione alla possibilità di
impiego di soggetti appartenenti al ruolo dei dipendenti dell'Ateneo dotati di adeguata competenza in relazione
allo specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e in relazione agli ambiti di valutazione coinvolti nello
specifico progetto di affidamento (punto 1 dell'art. 1 del DDG 120/2016);
che la procedura di gara è svolta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e, dunque “sotto-soglia” e,
pertanto, ritenuto opportuno non appesantire l'iter amministrativo di selezione dei commissari di gara,
procedendo attraverso la selezione di due componenti interni e di un solo esterno - che avrà la funzione di
“presidente";
la disponibilità del dott. Giovanni Pelonghini, alla partecipazione, nonché l'importo massimo di euro 300,00
quale trattamento economico per lo svolgimento della funzione proposta;
quindi, dei seguenti nominativi che avranno il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche pervenute
in seno alla procedura in oggetto:
~ Giovanni Pelonghini - esperto nella materia oggetto dell'appalto in quanto consulente in tema di
progettazione europea,
0 Francesca Spigarelli - esperta nella materia oggetto dell'appalto in quanto scientific coordinator di
svariati progetti Horizon 2020, valutatrice di progetti europei per la Commissione Europea e delegata del
Rettore per la progettazione europea,
- Laura Concetti - esperta nella materia oggetto dell'appalto in quanto già coinvolta in progetti di
mobilità Erasmus e research advisor presso l'Ateneo di Macerata.
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~ Paola Bucceroni (eventuale supplente) - esperta nella materia oggetto dell'appalto in quanto
coordinatrice di diversi progetti finanziati con fondi europei;

considerata la natura del presente provvedimento, riconducibile alla categoria degli atti amministrativi di attuazione e
gestione, idonea dunque ad incardinare la competenza in capo al Direttore Generale, come del resto previsto
negli artt. 7 e 47 del Regolamento per Pamministrazione, la finanza e la contabilità approvato con deliberazione
del C.d.A. del 26/02/2016;

DECRETA

Art. 1
Di nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione Giudicatrice aftidataria del compito di valutare, dal punto di
vista tecnico ed economico, le offerte pervenute in seno alla procedura “sen/izio di consulenza tecnico-gestionale in ambito
giuridico-legale, amministrativo e finanziario relativamente ai programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali e ai relativi
progetti in gestione all'Ateneo”:

- Giovanni Pelonghini, componente esterno con il ruolo di Presidente,
- Prof. Francesca Spigarelli, componente interno effettivo,
- Laura Concetti, componente interno effettivo
- Paola Bucceroni, componente interno supplente.

l Commissari sopra indicati non hanno svolto funzioni o incarichi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta né potranno
svolgerne.

Di nominare Katia Stampella, in forza all'ufficio tecnico, segretario con il compito di verbalizzare le attività di gara.

Art. 2
La spesa massima di Euro 300,00 sarà a valere sulla voce di costo CA.04.43.18.05 "Concorsi ed esami" del budget assegnato
all'Area Ricerca (UA.A.AMM.ARlNT) per l'anno 2019.

ll presente provvedimento verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.
I F

Macerata, ° 2 M

ll Diret ore Generale
Dott. M = o Giustozzi
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