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Oggetto:  Procedura negoziata a tramite richiesta di offerta su MePA -  RdO n. 1642286, per la 

messa a disposizione in modalità Saas (Software e Service), di una piattaforma per la 
gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo, per la fornitura di servizi di migrazione dati, 
integrazione, formazione, supporto, manutenzione e assistenza, per il periodo 
01.01.2018 – 31.12.2021. Nomina commissione giudicatrice. 

 
            IL DIRIGENTE 

 
VISTO   il Provvedimento Repertorio n. 659/2017, protocollo n. 9970 del 20.06.2017, con il 

quale si autorizzava l’esperimento di una procedura negoziata sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), per la messa a disposizione in 
modalità Saas (Software e Service), di una piattaforma per la gestione del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, per la fornitura di servizi di migrazione dati, integrazione, 
formazione, supporto, manutenzione e assistenza, per il periodo 01.01.2018 – 
31.12.2021, previa indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici 
da invitare alla procedura suddetta; 

 
CONSIDERATO che a in data 20.07.2017, con RdO n. 1642286, è stata indetta la procedura negoziata 

e sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici abilitati sul 
bando MePA “ITC 2009” e in possesso dei requisiti di idoneità richiesti; 

 
CONSIDERATO che trattasi di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

 
VISTO  l’art. 77, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 5/2016 e s.m.i, ai sensi del quale, nelle procedure 

di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, 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   l’art. 77, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ai sensi del quale nel caso di 

affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e nel caso 
di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, la stazione 
appaltante può nominare alcuni componenti interni; 

 



 
 

VISTE  le Linee Guida n. 5 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D. Lgs. n. 
50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1190 del 16.11.2016; 

 
ATTESO che non è stata ancora dottata la disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 
 
VISTO  il comunicato del Presidenti dell’ANAC del 22 marzo 2017; 
 
CONSIDERATO che in data 11.09.2017, ore 18.00, sono scaduti i termini per la presentazione delle 

offerte; 
 
DATO ATTO che sono pervenute n. 3 (tre) offerte; 
 
RITENUTO di individuare quale componenti della commissione giudicatrice i seguenti soggetti:  

- Dott.ssa Marisa Arcisto – Responsabile del Settore Sistemi informativi e 
Bibliotecari dell’Ateneo; 

- Sig.ra Stefania Albanese – dipendente presso la Biblioteca di Economia e 
Medicina dell’Ateneo; 

- Dott.ssa Silvia Botto – Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Ateneo;  

- Sig. Luca Tenconi – Responsabile della Biblioteca del Dipartimento Scienze e 
Innovazione Tecnologica dell’Ateneo; 

- Dott.ssa Chiara Zara – dipendente presso il Settore Sistemi informativi e 
Bibliotecari dell’Ateneo. 

 
DATO ATTO  che i componenti della commissione sopra individuati hanno la professionalità 

richiesta per l’assunzione dell’incarico, come risulta dai curricula degli stessi; 
  
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo, unitamente ai 

curricula dei suoi componenti, in conformità al disposto dell’art. 29, comma 1, del 
Codice; 

 
VISTA  la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 

sugli appalti pubblici; 
 
VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;  
 
VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università;  
 
 



 
 

 
 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009, in vigore dal 01.04.2009; 

 
 

DECRETA 
 

 
1. Di nominare, in relazione alla procedura negoziata tramite Rdo n. 1642286 sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) indicata in premessa, la commissione 
giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché per la 
proposta di aggiudicazione delle persone di: 

- Dott.ssa Marisa Arcisto – Responsabile del Settore Sistemi informativi e 
Bibliotecari dell’Ateneo, in qualità di Presidente; 

- Sig.ra Stefania Albanese – dipendente presso la Biblioteca di Economia e 
Medicina dell’Ateneo, in qualità di componente; 

- Dott.ssa Silvia Botto – Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Ateneo, in qualità di componente;  

- Sig. Luca Tenconi – Responsabile della Biblioteca del Dipartimento Scienze e 
Innovazione Tecnologica dell’Ateneo, in qualità di componente; 

- Dott.ssa Chiara Zara – dipendente presso il Settore Sistemi informativi e 
Bibliotecari dell’Ateneo in qualità di componente ; 

 
al momento dell’accettazione dell’incarico gli stessi dovranno dichiarare l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.  50/2016 
e s.m.i.; 

 
2.  la commissione si riunirà per procedere agli adempimenti finalizzati all’aggiudicazione 

dell’affidamento; 
 
3. ai componenti della commissione giudicatrice non spetterà alcun compenso, in quanto 

appartenenti alla stazione appaltante (art. 77, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
 
4.  di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei curricula,  per gli adempimenti di cui 

all’art. 29, comma 1, del Codice, sul sito dell’Ateneo: www.uniupo.it/bandi di gare e 
appalti/procedure negoziate.  

  
 
 

   Il Dirigente  

(Dott. Paolo Pasquini)  
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