
 
 

 
            

 

 

          

 

 

Ripartizione Attività Contrattuale 

 

 
 

 

U.C.F.S.                     RdO n.2682704 

 
            IL DIRIGENTE 

 

VISTA la propria Determina n. 1336 del 24/11/2020 con la quale è stato autorizzato il 

ricorso al MePA per l’affidamento della fornitura biennale di divise estive e 

invernali per il personale dell’Ateneo e della fornitura di abiti da lavoro per il 

personale dell’Orto Botanico da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 50/2016                                   

suddivisa in due Lotti per un importo a base d’asta di: 

- Lotto 1 pari a   € 54.855,66 oltre IVA  

- Lotto 2 pari a   € 24.827,04 oltre IVA;   

 

VISTA la RdO n. 2682704 del 25/11/2020 con la quale sono stati invitati alla gara 

tutti gli operatori economici abilitati al Bando Mepa “Beni” - Categoria: 

“Tessuti, Indumenti (DPI non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di 

Sicurezza/Difesa”; 

 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle 

ore 13.00 del giorno 10/12/2020, sono pervenute le seguenti offerte: 

-  Lotto 1 n.  3 offerte;   

-  Lotto 2 n.  2 offerte;  

 

 VISTO                       il vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo; 

 

 VISTO                       il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la  

                                    Contabilità, ed in particolare l’art. 56 comma 5, dal quale risulta, per le 

procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, la necessità di 

nomina di un Seggio di gara a cura del Dirigente della Ripartizione Attività 

Contrattuale; 

 

RAVVISATA  pertanto la necessità di procedere alla nomina del Seggio di gara per l’esame 

                                    della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici  

                                    invitati, l’apertura delle offerte economiche e la formulazione della proposta 

                                    di aggiudicazione;   

 

CONSIDERATA      pertanto la necessità di procedere alla nomina del suddetto Seggio di gara ed

                         individuare – in ragione della categoria ed area di appartenenza – quale  

                                    Presidente dello stesso la sig.ra Elena Cesaro, categoria D, capo dell’Ufficio 

                                    Contratti per Forniture Sotto Soglia e quali componenti in servizio presso 
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                                   l’Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia la sig.ra Rosanna Brenzini  

                                   categoria D e il sig. Vincenzo Forte categoria C; 

 

 

 

DECRETA 

 

di nominare il Seggio di gara di cui in preambolo nella seguente composizione:  

 

- Presidente:    Elena Cesaro 

- Componente  Rosanna Brenzini 

- Componente         Vincenzo Forte  

  

IL DIRIGENTE  

       Dott.ssa Rossella MAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di 

affidamento: Ufficio Contratti per Forniture Sotto Soglia 
Responsabile: Sig.ra Elena Cesaro, Capo dell’Ufficio ad 

interim 
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