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Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di portierato
all’interno delle sedi dell’Università del Salento. CIG: 78123402EA. Sostituzione
componente Commissione giudicatrice.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la deliberazione n. 246 in data 26.09.2018, con cui il Consiglio di Amministrazione, fra
l’altro:
- si è espresso favorevolmente in ordine alla indizione della gara comunitaria a
procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato presso i vari plessi
dell’Università del Salento, per la durata di 4 anni con importo a base d’asta di €
8.100.000,00 oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- ha delegato il Direttore Generale alla adozione di tutti gli atti necessari per
l’indizione, tra le altre, della citata gara;
VISTO
il D.D. n. 123 del 06.03.2019, con cui è stato autorizzato l’espletamento, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del decreto medesimo,
della gara europea per l’affidamento del servizio di portierato all’interno delle sedi
dell’Università del Salento della durata di 5 anni, per un importo a base d’asta pari ad
€ 7.825.437,81 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero;
VISTI
il bando di gara e la relativa documentazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea in data 15.03.2019;
VISTO
il D.D. n. 11 del 17.01.2020, con cui si è stato nominato il Seggio di Gara per l’esame
della documentazione amministrativa degli operatori economici concorrenti;
VISTO
il D. D. n. 215 del 14.05.2020 con cui, a seguito dell’Avviso innanzi citato, si è
proceduto a costituire la Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle
operazioni previste dall’art. 20 del Disciplinare di Gara, nelle persone di:
- Dott. Antonio Lepore, dirigente presso il servizio "Statistica. Pari Opportunità e
Controllo Fenomeni Discriminatori. Sicurezza sul Lavoro" della Provincia di Lecce,
Presidente;
- Dott. Cosimo Dario De Pascali, dipendente di categoria EP, Coordinatore delle
attività e dei servizi della Scuola Superiore ISUFI con funzioni anche di
Responsabile Amministrativo presso l’Università del Salento, Componente;
- Ing. Mino Elefante, dipendente di categoria EP, Capo Area Gestione dei progetti di
ricerca e di fund raising e Coordinatore Amministrativo del Centro unico di
Ateneo, Componente;
CONSIDERATO che a seguito della presa di servizio presso l’ASL di Brindisi in qualità di dirigente,
l’ing. Cosimo Elefante ha manifestato la sua indisponibilità alla continuazione
dell’incarico;
RITENUTO
pertanto necessario procedere alla sostituzione dell’Ing. Cosimo Elefante con altra
unità di personale interno di categoria EP dotata della competenza e della
professionalità necessaria per lo svolgimento dell’incarico di componente di
Commissione;
VISTO
il curriculum del dott. Vincenzo Zonno, dipendente di categoria EP, Responsabile
Tecnico del Centro di Ricerche per la Pesca e l’Acquacoltura di Acquatina e
Coordinatore dei servizi per la Gestione dell’Area costiera, presso il D.i.STE.BA
dell’Università del Salento;
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CONSIDERATO che dal predetto curriculum emergono le competenze e le professionalità necessarie
per il corretto svolgimento dell’incarico di che trattasi;
DATO ATTO che il soggetto innanzi menzionato non risulta aver partecipato alla stesura degli atti
di gara ed ha reso idonea dichiarazione d’insussistenza di cause d’incompatibilità, ai
sensi dell’art. 77, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, agli atti del presente procedimento;
RITENUTO
pertanto di poter procedere alla sostituzione nell’incarico di Componente di
Commissione dell’ing. Cosimo Elefante con il dott. Vincenzo Zonno;
RITENUTE
salve tutte le altre disposizioni contenute nel D.D. n. 215 del 14.05.2020;
VISTO
il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento modificato con D.R. n. 597 del 07.11.2017;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013,
verrà pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.lgs. 50/2016, sul proprio sito web ai fini
della generale conoscenza;
DECRETA
1) PRENDERE ATTO della indisponibilità dell’ing. Cosimo Elefante alla continuazione dell’incarico di
componente della Commissione giudicatrice nominata con D.D. n. 215 del 14.05.2020, in ragione
della sopraggiunta indisponibilità dovuta alla presa di servizio dello stesso in qualità di dirigente
presso l’ASL di Brindisi:
2) NOMINARE componente della predetta Commissione, in sostituzione dell’ing. Cosimo Elefante, il
dott. Vincenzo Zonno, dipendente di categoria EP, Responsabile Tecnico del Centro di Ricerche
per la Pesca e l’Acquacoltura di Acquatina e Coordinatore dei servizi per la Gestione dell’Area
costiera presso il D.i.STE.BA;
3) FARE SALVE tutte le restanti disposizioni contenute nel D.D. n. 215 del 14.05.2020.
4) DISPORRE, ai sensi dell’art.29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione del presente
provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1,
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sul proprio sito web
https://www.unisalento.it/web/guest/gare_e_appalti nella pagina dedicata alla gara, ai fini della
generale conoscenza.
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