D.D. n.

POLITECNICO DI BARI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Legge n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTA

la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari;

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del
Politecnico di Bari, emanato con D.R. 265 del 20 aprile 2020;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei Contratti pubblici” e,
in particolare, gli artt. 29 e 77;

VISTO

il D.D. n. 145 del 2 aprile 2020 con cui è stata indetta la Procedura aperta ex art.
60, D.Lgs. n. 50/2016, per l’Affidamento del Servizio assicurativo Rimborso Spese
Mediche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con valore stimato triennale di contratto pari a €439.725,00 (Euro
quattrocentotrentanovemilasettecentoventicinque/00), con facoltà di rinnovo per
ulteriori tre anni, termine per la presentazione delle offerte imposto alle ore 12:00
del 15 maggio 2020;

VISTO

il D.D. n. 216 dell’8 maggio 2020 con cui la scadenza per la presentazione delle
offerte è stata differita alle ore 12:00 del 23 maggio 2020 (in modifica all’art. 12
del Disciplinare di Gara); e la prima seduta pubblica di apertura delle offerte è stata
differita alle ore 11:00 del 25 maggio 2020 (in modifica all’art. 18 del Disciplinare
di Gara);

VISTO

l’Avviso, reso noto in data 24 maggio 2020 tramite pubblicazione sulla piattaforma
TuttoGare, comunicato in pari data ai concorrenti, con il quale a seguito di
difficoltà di carattere tecnico-organizzativo, è stata differita la prima seduta
pubblica di apertura delle offerte alle ore 11:00 del 3 giugno;

CONSIDERATO

che, essendo decorsi i termini per la presentazione delle offerte alla procedura de
qua, si rende quindi necessario nominare apposita Commissione giudicatrice con
il compito di procedere all’esame delle offerte pervenute;

SENTITO

il R.U.P.;

SENTITO

il Magnifico Rettore;
DECRETA

Art. 1 La Commissione giudicatrice deputata all’apertura dei plichi contenenti le offerte relative alla
Procedura aperta per l’Affidamento del Servizio assicurativo Rimborso Spese Mediche, alla
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico prescritta dal Disciplinare di
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Gara, con conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
miglior offerente, viene nominata nelle persone di:
- Prof. Annalinda NEGLIA (Professore Associato - Delegato del Rettore al Welfare e Pari
opportunità), Presidente;
- Dott. Michele BALICE (cat. EP), Responsabile del Settore Affari Generali, componente;
- Dott.ssa Renata MARTINELLI (cat. EP), Responsabile dei Servizi Amministrativi del
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, componente.
Art. 2 Per i componenti della Commissione, non è previsto alcun compenso per l’attività svolta.
Art. 3 Al termine dei lavori, i verbali e gli atti della Commissione saranno trasmessi al Direttore
Generale per gli adempimenti di competenza.
Bari,
Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Sirica
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Il RUP
Dott. Dino Alberto Mangialardi
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