DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Oggetto: Affidamento del servizio di counseling psicologico rivolto a studenti e personale del Politecnico di
Bari (CIG: 8981450EFE) - Nomina commissione giudicatrice
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, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;

CONSIDERATO

che il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico nella seduta del 16.11.2021
ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara per l’affidamento del servizio di counseling psicologico rivolto agli
studenti e al personale del Politecnico di Bari di importo pari ad € 112.800,00,
attraverso la piattaforma telematica Tuttogare, dando mandato al Rettore, d’intesa con
il Direttore Generale, di individuare almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare
alla stessa procedura;

CONSIDERATO

che, dopo aver individuato i 5 (cinque) operatori economici da invitare, in data
17.11.2021 è stata avviata sulla piattaforma telematica Tuttogare la procedura
negoziata in parola;

TENUTO CONTO

che l’affidamento avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

CONSIDERATO

che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del
giorno 30.11.2021;

VISTO

l’art. 77, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che: “nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione 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”

RAVVISATA

pertanto, la necessità di nominare una commissione giudicatrice incaricata della
valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute entro il termine utile;

RITENUTO

che le competenze richieste ai componenti della commissione giudicatrice siano
rinvenibili nell’ambito delle professionalità interne al Politecnico di Bari;

ACQUISITA

la disponibilità dei componenti;

SENTITO

il Rettore;

DECRETA
Art. 1 - Di nominare la seguente commissione giudicatrice alla quale viene affidato il compito di valutare le
offerte tecniche ed economiche pervenute entro il termine utile, così composta:





Prof.ssa Giulia Annalinda Neglia
Prof. Sergio Bisciglia
Dott.ssa Roberta Mascetti
Dott.ssa Marianna Maselli

Presidente
Componente
Componente
Segretario verbalizzante

Art. 2 - Le prestazioni dei docenti nominati ai sensi del presente non comporteranno oneri aggiuntivi a carico
del bilancio di Ateneo.

Bari,

Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro

Spataro
Sandro
30.11.2021
14:52:16
GMT+00:00

alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici
agli interessati
al Settore Risorse Umane

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Marianna Maselli

