
OGGETTO:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il
Musei delle Scienze Agrarie - MUSA
Via Università, 100 - 80055 PORTICI (Napoli) -Italia

D.D. 6/2018

affidamento fornitura di un "SISTEMA INTERATTIVO DI PROIEZIONE A
SETTORE SFERICO PER LA VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI
GEOLOCALIZZATI". nell'ambito del progetto di ricerca ERC-L.I.F.E. Horizon 2020
dal titolo "UVING IN A FRINGE ENVIRONMENT - Investigating occupation and
exploitation of desert frontier areas in the Late Roman Empire" resp. scientifico prof.
S. Mazzoleni - CUP D42F160002S0006 - CIG 73601J1C3B. Decreto nomina
Co~missionedi gara

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

PREMESSO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 c G;

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II

emanato con D.R. n.2041 del 20/06/2016 e ss.mm.ii;

il vigente Statuto dell'Ateneo;

il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice del contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.tnlILU;

che con decreto dci Direttore n. I del 22/0 l /2018 è stato autorizzato l'espletamento di una

procedura negoziata, ex art. 36, comma 2 lett. b), per l'affidamento della fornitura lI1 oggetto;

che è stata svolta un'indagme di mercato preliminare, mediante pubblicazione, in data

30.01.2018, sul sito istituzionale dell'Uruversità degli Studi di Napoh Federico II, nella sezione

Ammimsrrazione Trasparente, di un avviso pubblico fmalizzato alla costituzione di apposito

elenco di operaton econOffilCI da lOVltare, al fine di ottenere offerte per l'affidamento della

fornitura in oggetto, da aggiudicare uttlizzando con il cnterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 dci D. Lgs. 50/2016;

che enrro il termlne indicato nell'avviso è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse e che con

lettera d'jm'ito del 21/03/2018 si invita'Ta la ditta interessata a presentare la propria offerta;

che la ditta invitata ha presentato la propria offerta entro il termine di scadenza fissato alle ore

10:00 del 16 aprile 2018;

di dover procedere, nel rispetto dell'art. 7 dci D. Lgs 50/2016, alla nomma della

Commissione di gara preposta all'es~mc della documentazione amminisrrati"a e dell'offerta

prodotta dalla ditta partecipante;

DECRETA

- di nominare, per le moti"azloru indicate in premessa, la Commissione di gara nella seguente

composlZlone:

./ Presidcnte: Prof. Stefano Mazzoleni;

./ Componente: Prof. Francesco Giannino;

./ Componente: Prof. Giovanni Battista Chirico.

- di pubblicare il presente provvcdimento, m ossequio al principio di trasparenza", c fatto

salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sul
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sito dell'Uni\'crsltà Fedcrico Il di Napolt nella sezione "Amnumstrazione trasparcnte, ai sensi

dell'art. 29 del D.Lgs, 50/2016;

• di sottoporre ti presente decreto a ratifica del Consiglto Direttivo del MUSA nella prima

adunanza pubblica.

Portici, 26-0-1--2018 Il Direttore del MUSA

(praf. S. ~lazzolen~
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Mod. Anl. B/B24/2016 - Dichiarazione dei membri della Commissione di Gara prima dell'inizio dei lavori

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sOlloscrilli'

NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
Stefano Mazzoleni Napoli 21/06/1958

Francesco Giannino Napoli 27/0811972

Giovanni Ballista Chirico Salerno 1211211972

con rifcrimcnto all'incarico di membro del Commissione di guru per la proccdu•.! per l'artidamento della fornitura di "SISTEMA

INTERATTIVO DI PROIEZIONE A SETTORE SFERICO PER LA VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI

GEOLOCALIZZATI", • CIG 7360131C3B. consapevoli della re ponsabilità penale e delle consegucnti sanzioni cui possono

andare incontro in caso di falsa dichiarazione. ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 445/2000. sollo la propria rcsponsabilità

DICHIARANO

a) l'inesistcnza dclle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4. 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016:

b) l'inesistenza dcIIe cause di astcnsione previste dall'articolo 51 cod. proc.civ.:

c) di non essere a conoscenza. in relazione alle imprese parte ipanti alla ga•.!. di situazioni di connillo. anche potenziale, di

interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali. del coniuge. di conviventi, di parenti entro il secondo

grado. di artini entro il secondo grado. oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. ovvero di

soggelli od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendenle o grave inimicizia o rapporti di credito o debilo

significativi ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore. umtore. procuratore o agente. ovvero di cnti, associazioni anche non

riconosciute, comitati. società o stabilimenti di cui sia amministratore gercnte dirigente. fermo restando l'obbligo di aSlensione

qualor.! ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza:

d) di non essere stato condannato. neppure con sentenza non passata in giudicato. per i reati previsti nel capo I del titolo Il dcI libro

secondo del codice penale. ai sensi dell'art. 35~bis, commal. lell. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di non essere. pertanto. nelll:

condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013:

e) di impegnarsi. qualom in un momento successivo all'assunzione dell'incarico venga a conoscenza di una situazione di connillo

di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predelle norme - ad astenersi immediatamente

dalla funzione e a dame tempestiva notizia all' Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione Allivilà Contrattuale e

Relazioni con il Pubblico.

Dichiarano, altresì. di essere il/fon/lClli clre:

a) ai seI/si e per gli effelti di Cl/i al D. Lgs. N. /9612003, i dari persOIlClli mcco/ti sarallflO lraltati, Glrclre con, strumellli informatici
escl/lsil'Clmeflle nell'ambilo del procedimento per il quale la preseflle diclriara:.iol/e l'iene resa;

b} la presellle dirlliara;imre .mrà (l/rbblicata sul silO !t'el] di Ateneo:

Portici, 27 aprile 2017

~it;;::~
........ .~..<;:.-Q..~.~ P .

...............~~ ..

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscrilla dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero solloscrilla e inviata insieme alla fotocopia. non autenlicata. di un documento di identità del
dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicala sul sito web di Ateneo ma resterà a~li atti dell'Ufficio.

Notu I) PARENTI di primo grado del dichiarame: madre, padre. figliola: parenti di secondo grado del dichiarante: nonno/a.
nipote (liglio/a del figlio/a),fratello/sorella:

Notu 2) AFFINI di primo o secondo grudo del dichiarame: sono i coniugi di tUlli i soggelli sopra indicati alla Nota I), nonchl! coloro
che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniugI,: del dichiamntc


