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Prato 20171 DDB8481 d.1171D71ZD17 Decreto n. 23/2017 S.D.

Il \ 11111111111111111111111111111111\I111111111111
Il DIRETTORE

Visto l'art. 2 comma 3 del D.R. 507/2016, Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e
delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di
Dipartimento;

Visto gli articoli 36 e 77 del D.lGS. 50/2016;

Considerata la necessità di nominare la Commissione Aggiudicatrice per dare seguito alle procedure di
affidamento per l'aggiudicazione del Servizio di realizzazione dei servizi editoriali redazionali
di tipo scientifico e stampa di n. 2 volumi, in un cofanetto indivisibile, "la Baia di Napoli",
dotati di ISBN, per la pubblicizzazione e disseminazione degli esiti delle ricerche svolte da
DiARC "Scuola di Specializzazione dei Beni Architettonici e del Paesaggio" nell'ambito degli
studi pluridisciplinari inerenti i caratteri e le proposte per la valorizzazione del Territorio
della Baia di Napoli. Codice c.I.G.: ZE71F27F5D;

Considerata la necessità che per la specificità dell'appalto la Commissione Aggiudicatrice sia integrata da
competenze che risultano in capo al Personale Docente;

Considerata l'urgenza derivante dall'imminente scadenza dell'apertura delle buste;

DECRETA

la Commissione Aggiudicatrice della procedura per l'aggiudicazione del Servizio di realizzazione dei servizi
editoriali redazionali di tipo scientifico e stampa di n. 2 volumi, in un cofanetto indivisibile, "la Baia di
Napoli", dotati di ISBN, per la pubblicizzazione e disseminazione degli esiti delle ricerche svolte da DiARC
"Scuola di Specializzazione dei Beni Architettonici e del Paesaggio" nell'ambito degli studi pluridisciplinari
inerenti i caratteri e le proposte per la valorizzazione del Territorio della Baia di Napoli. Codice c.I.G.:
ZE71F27F5D, è così costituita:

Presidente: Sig. Costantino Giugliano.
Componenti: Prof. Aldo Aveta; Prof.ssa Bianca Gioia Marino.

" presente Decreto sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.

Il DIRETTORE

Prof. Mario R. losasso
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