
 

 

Determina n. */2021 
*n. della registrazione di protocollo riportato 
nei metadati del sistema di protocollo 
informatico Titulus 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. b D.L. 16.07.2020 
n. 76 e ss. mm. ii attualmente in vigore, per 
l’affidamento della fornitura di un Semirimorchio a 
tre assi estensibile.  
Nomina Commissione Giudicatrice 

   

Area: Area Finanza, Personale e Affari generali 

U.O.: Affari generali 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO Il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. ii 
attualmente in vigore; 

VISTO Il D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale” e ss. mm. ii attualmente in vigore; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia della 
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia; 

VISTO l’avviso di indagine di mercato aperta al pubblico, pubblicato sul sito istituzionale 
della Scuola e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “SINTEL”, alla quale hanno fatto seguito le manifestazioni di interesse 
di n. 5 operatori economici; 

VISTA la determina del Direttore Generale n. 25 del 09/09/2021 con la quale si è attivata 
la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 
2 lett. b D.L. 16.07.2020 n. 76 e ss. mm. ii attualmente in vigore, per l’affidamento 
della fornitura di un Semirimorchio a tre assi estensibile, con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 95 del D.Lgs 
50/2016; 

RITENUTO di espletare la procedura mediante l’ausilio del sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, invitando tutti gli operatori 
economici che hanno utilmente presentato la manifestazione d’interesse; 

RITENUTO necessario procedere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’ art. 77 
(Commissione di aggiudicazione) del D.Lgs n. 50/2016 alla nomina della 
Commissione giudicatrice; 



 

 

RILEVATO espressamente che al comma 7 del citato art. 77 dispone che la nomina dei 
commissari e la costituzione della Commissione debba avvenire dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

ACCERTATA l’avvenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte (30 settembre 2021, 
ore 14); 

CONSIDERATO che alla scadenza del termine indicato sono pervenute offerte da parte di un solo 
operatore economico; 

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, da parte dei commissari designati (prott. n. 
5255/2021, 5256/2021 e 5258/2021) 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni) ed in particolare l’art. 70, comma 6, in forza del 
quale spetta ai dirigenti la competenza relativa all’adozione di atti di gestione e di 
atti o provvedimenti amministrativi di cui all’Art. 4, comma 2, del decreto stesso; 

CONSIDERATO che pertanto, in forza del predetto provvedimento compete al Dirigente l’onere 
anche della nomina della commissione; 

RITENUTO pertanto di poter provvedere, in forza dei poteri conferiti dal precitato D.Lgs 
165/2001 

DETERMINA 

Di nominare la seguente Commissione giudicatrice per la procedura negoziata ai dell’art. 36 del 
D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. b D.L. 16.07.2020 n. 76 e ss. mm. ii attualmente in vigore, 
per l’affidamento della fornitura di un Semirimorchio a tre assi estensibile: 

Presidente: Ing. Filippo Dacarro, Capo del Dipartimento Experimental Activities e Responsabile dei 
laboratori presso la Fondazione Eucentre 

Componente: Sig. Renato Fuchs, Capo Ufficio Comunicazione e Marketing presso la Fondazione 
Eucentre 

Componente: Dott.ssa Valentina Cimichella, Responsabile U.O. Assicurazione Qualità e Affari legali 
della Scuola 

La commissione sarà coadiuvata dal dott. Nicola Maini (Responsabile U.O. Affari Generali della  

Scuola), in qualità di supervisore gare e delegato alla gestione della procedura. 

 

 

Pavia, data del protocollo 

 



 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Giuseppe Conti  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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