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OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI
DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI AUTOMAZIONE BIBLIOTECARIA E
MIGRAZIONE DATI E IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA IN MODALITÀ SOFTWARE AS
A SERVICE (SAAS) - IMPORTO A BASE DI GARA: € 290.000,00 OLTRE IVA - CIG:
8687664720 - Nomina Commissione di gara.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO

VISTO

RITENUTO
VISTA

PRESO ATTO
VISTO

VISTO

il D.D. n. 133 del 31.03.2021 con cui è stata indetta la gara europea a procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento triennale dei
servizi di manutenzione del sistema integrato di automazione bibliotecaria e
migrazione dati e implementazione piattaforma in modalità software as a service
(Saas) per un importo a base d’asta di € 290.000,00 oltre Iva – CIG: 8687664720;
che con il medesimo provvedimento è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Alessandro Quarta, Capo Area Negoziale dell’Università del
Salento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
che il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 09.04.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V
Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 40 del 9 aprile 2021;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 17
maggio 2021;
che risultano pervenute sul Sistema Telematico Acquisti dell’Università del
Salento U-BUY n. 2 domande di partecipazione;
il D.D. n. 200 del 18 maggio 2021 con cui è stato nominato è stato nominato il
Seggio di Gara per l’esame della documentazione amministrativa degli operatori
economici concorrenti;
il verbale relativo alla seduta pubblica telematica del Seggio di Gara tenutasi in
data 19 maggio 2021 da cui, al termine dell’esame della documentazione
amministrativa, emerge l’ammissione alla fase successiva di valutazione
dell’offerta economica dei 2 operatori economici e precisamente della ditta EX
LIBRIS ITALY SRL e della ditta OCLC B.V.
necessario nominare la Commissione di aggiudicazione che dovrà procedere,
secondo quanto previsto dall’art. 21 del Disciplinare di Gara;
la Delibera n. 648 del 18 luglio 2018 con cui l’ANAC ha fissato le “Istruzioni
operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e
per l’estrazione dei commissari”;
che allo stato attuale non risulta ancora attivo l’Albo Nazionale dei Commissari
di Gara;
l'art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a norma del quale, fino
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;
l’Avviso pubblico emanato in data 19.04.2021 con cui l’Università del Salento ha
inteso individuare i componenti esperti della Commissione giudicatrice
attraverso manifestazione di disponibilità e il cui termine è scaduto alle ore 13:00
del 17.05.2021;
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RITENUTO

CONSIDERATO

RITENUTO

RITENUTO

APPURATO

RITENUTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
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che sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse da parte dei soggetti sotto
indicati:
- Dott. Vincenzo Russo - Dirigente Area 2 - Programmazione finanziaria,
approvvigionamento di beni e servizi del Comune di Lecco;
- Ing. Antonio Tommasi - cat. D – area tecnica-tecnico scientifica - Capo Ufficio
Sistemi Generali, presso la Ripartizione Tecnica e Tecnologica dell’Università del
Salento;
- Dott.ssa Angelica Masciullo - cat. D, area tecnica-tecnico scientifica, in servizio
presso la Biblioteca Dipartimentale Aggregata dell’Università del Salento;
- Dott.ssa Rosita Ingrosso - cat. D, area tecnica-tecnico scientifica, in servizio
presso il SIBA – Servizi Informatici Bibliotecari dell’Università del Salento;
che l'Avviso pubblico per manifestazione d'interesse finalizzato all'individuazione
degli esperti da nominare quali componenti della Commissione giudicatrice
nell'ambito della gara di che trattasi prevede, all’art. 3 comma 2, una riserva in
favore del personale esterno all’Università del Salento per la nomina a
Presidente;
per l’effetto, in considerazione del curriculum e degli anni di esperienza maturati
nonché delle competenze ed esperienze professionali conseguite, nominare in
qualità di Presidente il Dott. Vincenzo Russo (All.1);
che, fatta eccezione per il Dott. Vincenzo Russo, gli altri candidati rientrano nel
personale tecnico amministrativo dell’Università del Salento e, dalle esperienze
professionali per come attestate dai curricula allegati (All.2-4), emergono le
competenze e le competenze e le professionalità necessarie per il corretto
svolgimento dell’incarico di che trattasi;
tuttavia, all'esito di una valutazione comparativa dei predetti curricula, di
nominare componenti effettivi della Commissione la dott.ssa Angelica Masciullo
e l’ing. Antonio Tommasi;
di nominare la dott.ssa Rosita Ingrosso quale componente supplente della
Commissione nelle ipotesi di successiva rinuncia all’incarico da parte dei
componenti effettivi secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 2 dell’Avviso
pubblico;
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;
altresì necessario procedere alla nomina del segretario verbalizzante nella
persona dell’Avv. Anna Chiriacò, dipendente di cat. C, area amministrativa, in
servizio presso l’Ufficio Appalti dell’Università del Salento;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
il vigente Statuto di Autonomia dell’Ateneo modificato con D.D. 597 del
07.11.2017;
il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con
D.R. n. 382 del 19.05.2016;
il vigente Regolamento per l’attività Negoziale dell’Università del Salento
emanato con D.R. n. 774 del 3/12/2018 e modificato con D.R. n. 384 del
24.05.2019;
il vigente Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spesa
approvato con D.R. n. 1086 del 23.09.2011;
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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. NOMINARE la Commissione di gara per lo svolgimento delle operazioni di cui all’art. 21 del
Disciplinare di gara con i seguenti componenti, i cui curricula sono allegati al presente
provvedimento (All.1 -3) nelle persone di:
- Dott. Vincenzo Russo - Dirigente Area 2 - Programmazione finanziaria, approvvigionamento di
beni e servizi del Comune di Lecco;
- Ing. Antonio Tommasi - cat. D – area tecnica-tecnico scientifica - Capo Ufficio Sistemi Generali,
presso la Ripartizione Tecnica e Tecnologica dell’Università del Salento;
- Dott.ssa Angelica Masciullo - cat. D, area tecnica-tecnico scientifica, in servizio presso la
Biblioteca Dipartimentale Aggregata dell’Università del Salento;
2. NOMINARE la Dott.ssa Rosita Ingrosso, funzionario di cat. D, area tecnica-tecnico scientifica, in
servizio presso il SIBA, Servizi Informatici Bibliotecari dell’Università del Salento il cui curriculum
è allegato al presente provvedimento (All. 4), componente supplente in caso di rinuncia
all’incarico da parte di alcuno dei componenti effettivi di cui al punto 1;
3. NOMINARE segretario verbalizzante l’Avv. Anna Chiriacò, dipendente di cat. C, area
amministrativa, in servizio presso l’Ufficio Appalti dell’Università del Salento;
4. DARE ATTO che gli incarichi al personale interno all’Università dovranno essere espletati in orario
di servizio nell’ambito dei doveri d’ufficio;
5. DARE ATTO che l’incarico affidato al Presidente della Commissione è da intendersi a titolo
gratuito. Allo stesso sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di missione con
oneri a valere sui fondi dell’Amministrazione centrale;
6. DISPORRE ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 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 www.unisalento.it ai fini della generale
conoscenza.
Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto

Alla Raccolta
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
Agli interessati
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