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Sostituzione membro della Commissione Giudicatrice nominata con DDG 2717/2018
LA DIRETTRICE GENERALE










Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 2237/2018 del 05 novembre 2018 che ha autorizzato
l’indizione della procedura in titolo;
Considerato che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 2717/2018 del 19 dicembre 2018 che ha nominato la
Commissione Giudicatrice composta dai soggetti di seguito indicati, esperti nello specifico settore
oggetto dell’affidamento:
 Prof.ssa Silvia Bodoardo, Professore Associato - Dipartimento di Scienza Applicata e
Tecnologia, in qualità di Presidente;
 Prof. Massimo Santarelli, Professore Ordinario - Dipartimento Energia, in qualità di
componente;
 Prof.ssa Carlotta Francia, Professore Associato - Dipartimento di Scienza Applicata e
Tecnologia, in qualità di componente.
Considerato che la Prof.ssa Silvia Bodoardo è impossibilitata a ricoprire il ruolo per sopraggiunti
impegni didattici e che, pertanto, si rende necessario procedere alla sua sostituzione;
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute,
di individuare tra i Docenti dell’Ateneo, che non abbia svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, il Prof. Nerino Penazzi,
Professore Confermato - Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, quale Presidente della
Commissione giudicatrice, in sostituzione della Prof.ssa Silvia Bodoardo;
Verificato che, conformemente a quanto disposto dall’art. 77, co. 5, D.lgs. 50/2016, al momento
dell'accettazione dell'incarico, il Prof. Nerino Penazzi ha dichiarato l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016;
DECRETA



Di nominare, a norma degli artt. 77 D.lgs. 50/2016 e del DDG 515/2016, il Prof. Nerino Penazzi,
Professore Confermato - Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Presidente della
Commissione giudicatrice nominata con DDG 2237/2018, in sostituzione della Prof.ssa Silvia
Bodoardo;

La Commissione è competente a svolgere tutti i compiti connessi alla valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi.
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A norma dell’art. 77, c. 11, D.lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara è riconvocata
la medesima commissione.
Torino, 10 gennaio 2019
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(f.to Ilaria Adamo)
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