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DECRETO N. 211 DEL 05.11.2018

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in particolare, il co. 12 che prevede che "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";

VISTO l'art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per 1'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità rubricato "Riparto di competenze in caso di procedure ordinarie di affidamento";

VISTO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo;

VISTO il Decreto n. 711 del 19.07.2016, a firma congiunta del Responsabile di Ateneo per la
Prevenzione della corruzione e del Responsabile di Ateneo per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTA la determina a contrarre del 16.10.2018 a mezzo della quale lo scrivente, nella qualità di
Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, decretava, tra l'altro, di indire una
procedura di gara negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i.,
per la realizzazione dell 'intervento "AOU01.1852L - Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia
-Intervento finalizzato al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei locali relativi ai laboratori
di ricerca nonché agli uffici amministrativi ", da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell 'art. 95 co. 4, lettera a), con esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art. 97, comma 2 e 8 del D. 19s 50/2016
e s.m. i., con un importo presunto a base d'asta di €. 30.990,25 oltre €. 430,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a rIbasso) ed oltre € 800,00 per oneri di conferimento a discarica (non
soggetti a ribasso), con le clausole e come in premessa meglio specificato, oltre spese tecniche per
Euro 628,50 ed IVA come per legge;

CONSIDERATO che, entro il suddetto termine, sono pervenute nO 3 offerte;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della suddetta Commissione di Gara;

RITENUTO di individuare, quale Presidente, della suddetta Commissione il dotto Luciano Saporito,
cat. EP (EP4) Area Amministrativo-Gestionale, Responsabile dei Processi Contabili nonché Capo
dell'Ufficio Contabilità del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, e, quali componenti, il
dott. Pier Paolo Angelini, cat. D (D4) Area Amministrativo-Gestionale, Capo dell'Ufficio Acquisti,
Servizi e Gestione del Personale del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, e tenuto conto di
quanto indicato per le vie brevi dal Capo della Ripartizione Edilizia, ing. Ferdinando Fisciano, la
dott.ssa Paola Petrone, cat. C (C3) - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio
presso l'Ufficio Supporto alla Programmazione della Manutenzione Ordinaria;

DECRETA

È nominata la Commissione di cui in preambolo nella seguente composizione:
Presidente: dotto Luciano Saporito
Componente: dott.ssa Paola Petrone
Componente: dotto Pier Paolo Angelini

Via Sergio Pansini, 5 - 80131 Napoli
Direzione Tel. OS·I.7462060

Ufficio Acquisti. Servizi e Gestione del Personale
Mail fornitori.dmcc@unina.it - Tel. 081-7462008



Al momento dell' accettazione dell' incarico, ciascun commissario dovrà dichiarare:
- l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. ed in particolare di non essere a

conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi
natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo
grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale nella sfera privata, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un
momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

- che ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti nella suddetta
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la stessa viene resa;

- di acconsentire alla pubblicazione della dichiarazione in questione sul sito web di Ateneo ai sensi
del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione;

- di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dell 'incarico venga a conoscenza
di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o
astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne
tempestiva notizia all'Ufficio Acquisti, Servizi e Gestione del Personale del Dipartimento di
Medicina Clinica e Chirurgia.

I membri della Commissione non potranno svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Inoltre, ciascun Commissario non potrà far parte di commissioni giudicatrici di gare relative ad
affidamenti della medesima tipologia per un periodo di anni due dalla data della presente nomina, a
meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche o carenza di personale.


