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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 63 DEL
D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020,
CONVERTITO IN L. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
ASSISTENZA E TRASPORTO (CON ACCOMPAGNATORE A BORDO) DEGLI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO RESIDENTI NELLE
PROVINCE DI LECCE, BRINDISI, TARANTO. CIG: 86549556CE.
Nomina Commissione di gara
IL CAPO AREA NEGOZIALE
VISTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO
VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
VISTA

VISTO

RITENUTO

il Decreto Direttoriale n. 423 del 19.10.2020, con cui il Capo Area Negoziale, Dott.
Alessandro Quarta, è stato nominato Responsabile Unico del procedimento per
la gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio triennale di assistenza e
trasporto (con accompagnatore a bordo) degli studenti diversamente abili iscritti
presso l’Università del Salento residenti nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto
per il triennio 2021-2024;
che con il predetto decreto, il Capo Area Negoziale è stato altresì delegato alla
sottoscrizione di tutti gli atti di gara necessari per il completamento della
predetta procedura, ivi compresa la determina a contrarre;
il D.D. n. 96 del 11.03.2021 con cui, a seguito di Avviso esplorativo, è stato
autorizzato l’espletamento della procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020 per l'affidamento del
servizio triennale di assistenza e trasporto (con accompagnatore a bordo) degli
studenti diversamente abili iscritti presso l’Università del Salento residenti nelle
province di Lecce, Brindisi, Taranto per il triennio 2021-2024 e per un importo
complessivo a base d’asta pari ad € 492.000,00 oltre IVA e oltre oneri per la
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso e pari a 600,00 € (200 €/annui);
che con il citato decreto è stata confermata la delega in favore del Capo Area
Negoziale già prevista nel Decreto Direttoriale n. 423 del 19.10.2020;
la lettera d’invito prot. n. 50708 del 13.03.2021 inoltrata all’unico operatore che
ha manifestato interesse a partecipare alla procedura tramite la piattaforma
UBUY dell’Università del Salento;
che il termine per la presentazione dell’offerta è venuto a scadere in data
02.04.2021 alle ore 13:00;
che risulta pervenuta n. 1 offerta;
l’art. 7 della lettera d’invito;
la Determina del Capo Area Negoziale n. 73 del 2 aprile 2021 con cui è stato
nominato il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa
dell’unica offerta pervenuta e per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 7
della lettera d’invito;
il verbale relativo alla seduta pubblica telematica del Seggio di Gara tenutesi in
data 2 aprile da cui è emerso, al termine dell’esame della documentazione
amministrativa, l’ammissione alla fase successiva di valutazione dell’offerta
economica dell’unico operatore economico concorrente;
di procedere, ai sensi e in osservanza dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici,
alla costituzione della Commissione giudicatrice e alla nomina dei commissari,
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con l’incarico di svolgere le operazioni di gara relative alla valutazione dell’offerta
tecnica ed economica;
la nota mail del 08.04.2021, con cui il Capo Ufficio Appalti, su indicazione del
Direttore Generale, ha comunicato i seguenti nominativi cui affidare l’incarico di
componente di Commissione:
- Prof.ssa Flavia Lecciso - Prof.ssa di II Fascia presso il Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento - Presidente;
- Avv. Angela Montinaro - Capo Area Studenti della Ripartizione Didattica e
Servizi agli Studenti - Componente;
- Avv. Francesca Giannuzzi - dipendente di cat. D, area amministrativa gestionale
in servizio presso l’Ufficio Appalti della Ripartizione Finanziaria e
Negoziale/Area Negoziale - Componente con funzioni anche di segretario
verbalizzante;
la competenza e la professionalità dei componenti individuati in relazione
all’incarico da svolgere, in base ai rispettivi curricula;
che i soggetti innanzi menzionati non risultano aver partecipato alla stesura degli
atti di gara ed hanno reso, in sede di manifestazione d’interesse, idonea
dichiarazione d’insussistenza di cause d’incompatibilità, ai sensi dell’art. 77,
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- le Linee guida ANAC n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”;
- lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo modificato con D.D. 597 del 07.11.2017;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n.
382 del 19.05.2016;
- il Regolamento per l’attività Negoziale dell’Università del Salento emanato con
D.R. n. 774 del 03.12.2018 e modificato con D.R. n. 384 del 24.05.2019;
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;
DETERMINA

1. NOMINARE i seguenti componenti della Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle
operazioni di gara relative alla valutazione dell’offerta di cui all’art. 7 della lettera d’invito di cui
al D.D. n. 96 del 11.03.2021 per l’affidamento del servizio in oggetto:
- Prof.ssa Flavia Lecciso - Prof.ssa di II Fascia presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo dell’Università del Salento - Presidente;
- Avv. Angela Montinaro - Capo Area Studenti della Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti - Componente;
- Avv. Francesca Giannuzzi - dipendente di cat. D, area amministrativa gestionale in servizio
presso l’Ufficio Appalti della Ripartizione Finanziaria e Negoziale/Area Negoziale Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante;
2. DARE ATTO che gli incarichi al personale interno all’Università dovranno essere espletati in orario
di servizio nell’ambito dei doveri d’ufficio;
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3. PUBBLICARE 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, sul proprio sito
web www.unisalento.it ai fini della generale conoscenza.
Il Capo Area Negoziale
Dott. Alessandro Quarta

Alla Raccolta
Alla Direzione Generale
All’Ufficio Appalti
Agli interessati
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