
 
                                               

 

Prot. n. 33/X/4 del 01/03/2017 

 

Oggetto: Appalto specifico per il servizio di noleggio quinquennale (60 mesi) di 

n. 1 stampante e fotocopiatrice di produzione a tecnologia laser, a colori, 

nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di 

prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni. 

 

Codice C.I.G.: 6882251530 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO STAMPA UNIVERSITÀ 

DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

 

- Vista la determina a contrarre relativa all’appalto in oggetto avente Prot. n. 

118/X/4 del 28/11/2016, pubblicata sul sito dell’Ateneo e del Centro 

stampa;  

- Considerato che la scelta del contraente viene effettuata secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e del capitolato tecnico; 

- Considerato che, scaduto il termine di presentazione delle offerte, si rende 

necessario procedere alla nomina della Commissione di gara; 

- Visti: 

• l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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• il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

• Il Regolamento dell’attività contrattuale di Sapienza Università di 

Roma emanato con D.R. 274/2009 nonché, le Modifiche al 

Regolamento per l'individuazione dei componenti esterni delle 

commissioni giudicatrici emanate con Disposizione Direttoriale n. 

3736/2016 prot. n. 0055016/I/9 del 26/07/2016; 

• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della legge 

190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

• le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 

18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato 

rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per 

l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato 

con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016; 

• il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, in 

particolare gli artt. 77 e 78; 

- Considerato che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, da istituirsi presso 

l’ANAC, ai sensi dell’art. 78 D.Lgs. n. 50/2016, le stesse continuano ad essere 

individuate e nominate secondo quanto disciplinato dal Regolamento per l’attività 

contrattuale e dalla succitata Regolamentazione per l’individuazione dei 

componenti esterni delle commissioni giudicatrici; 
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- Considerato che sono regolarmente pervenute n. 3 offerte; 

- Considerata la necessità di nominare per la succitata procedura una 

Commissione giudicatrice, che dovrà riunirsi in prima seduta pubblica il 

02/03/2017; 

- Considerato che nel rispetto del principio di rotazione tra i Direttori di Area, 

l‘incarico di Presidente della Commissione spetta alla Dr.ssa Giulietta 

Capacchione, Direttore dell’Area Servizi agli studenti; 

DECRETA 

- La Commissione di gara per l’Appalto specifico in oggetto è così nominata: 

Dott.ssa Giulietta Capacchione – Direttore dell’Area Servizi agli 

studenti (Presidente); 

Dott. Ezio Tarantino – Funzionario tecnico di Categoria EP1 – 

Biblioteca di  Ingegneria Astronautica, Elettrica, Energetica 

(Componente); 

Dott.ssa Angela Di Iorio – Funzionario tecnico di Categoria D3 –

Sistema Bibliotecario Sapienza (Componente). 

- Trattandosi di procedura gestita nell’ambito del Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) tramite la piattaforma 

www.acquistinretepa.it, il RUP procederà alla nomina della Commissione anche 

su detta piattaforma informatica. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet 

http://www.editricesapienza.it/ e sul sito http://www.uniroma1.it nella sezione 

dedicata ai bandi di gara. 

Roma, lì 1/03/2017 

 

F.to Il Direttore del Centro Stampa 

Dott. Luigi Migliaccio 

 


