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AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 6/6/2018, con la quale l’Area
Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali è stata autorizzata all’espletamento della procedura
finalizzata all’affidamento del servizio, in autoremunerazione, di realizzazione, di progettazione e
di gestione di un sistema integrato di servizi editoriali, sia on line che cartaceo, e di digitalizzazione
e di elaborazione dati;
Considerato che il criterio di aggiudicazione per l’individuazione del contraente è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Visto l’art. 77 del citato Decreto Legislativo;
Considerato che non è stato ancora reso attivo l’istituendo Albo dei Commissari di gara presso
l’ANAC;
Visto l’art. 94 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università
degli Studi di Palermo, emanato con decreto rettorale n. 1380 del 15/5/2018;
Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla nomina della Commissione incaricata di valutare le
offerte tecniche inviate dagli operatori economici;
Ritenuto necessario nominare Presidente della Commissione il dott. Calogero Schilleci,
responsabile del procedimento, data l’esperienza in materia;
Ritenuto, altresì, necessario inserire tra i componenti anche il prof. Edoardo Ardizzone, Ordinario
di Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05), in considerazione della profonda
conoscenza del settore;
Considerate le specifiche conoscenze dei soggetti che si intende coinvolgere;
Accertata la disponibilità dei componenti;
Valutato ogni opportuno elemento;
DECRETA
di nomina la seguente Commissione:
Dott. Calogero Schilleci
Presidente
Prof. Edoardo Ardizzone
Componente
Dott.ssa Antonella Giammona
Componente
Sig.ra Sonia Caleca
Segretario verbalizzante
Il presente incarico non comporta alcuna remunerazione.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo
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