ILARIA ADAMO
Direttrice Generale

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, D.lgs. 50/2016 svolta tramite il sistema dinamico di
acquisizione istituito da Consip S.p.A. per l’Affidamento dei servizi di pulizia, disinfestazione e
derattizzazione presso le sedi del Politecnico CIG 8431829568
Sostituzione Componente Commissione Giudicatrice
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti
LA DIRETTRICE GENERALE
Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 2183/2020 del 18 dicembre 2020 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. 687/2021 del 28.04.2021 che ha nominato la



Commissione Giudicatrice composta dai soggetti di seguito indicati, esperti nello
specifico settore oggetto dell’affidamento:
-

Ing. Marco Pellochiù – Funzionario Area Pianificazione e Progetti di Ateneo (PPA), in
qualità di Presidente

-

Ing. Davide Negro – Funzionario Distretto del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale (D.IMEAS), in qualità di Componente

-

Ing. Daniela Lamura - Funzionario Area Edilizia e Logistica (EDILOG) in qualità di
Componente



Considerato che l’Ing. Daniela Lamura è impossibilitata a ricoprire il ruolo per
sopraggiunti imprescindibili impegni personali 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 il personale dell’Ateneo, che non abbia
svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta,

l’Arch. Emanuele Loglisci

quale

Componente della Commissione giudicatrice, in sostituzione dell’Ing. Daniela
Lamura;


Verificato che, conformemente a quanto disposto dall’art. 77, co. 5, D.lgs. 50/2016,
al momento dell'accettazione dell'incarico, l’Arch. Emanuele Loglisci 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 l’Arch. Emanuele Loglisci
Componente della Commissione giudicatrice nominata con DDG

687/2021 in

sostituzione dell’Ing. Daniela Lamura;


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.



A norma dell’art. 77, c. 11, D.lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di
gara è riconvocata la medesima commissione.

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
AF/du
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