
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 
SETTORE PATRIMONIO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06.51 del 23.4.2020, con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 

rivendita di generi di monopolio e di somministrazione al pubblico di alimenti, pasti, bevande e 

prodotti in genere di gastronomia da svolgersi presso il locale, sito al piano terra di fronte l’Edificio 

13 di Viale delle Scienze, di proprietà dell’Ateneo per la durata di anni cinque per un importo 

complessivo di € 66.600,00 (oltre IVA), soggetto al rialzo in sede di gara; 

Preso atto che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(G.U.R.I.), sull’Albo pretorio del Comune di Palermo, sul sito istituzionale dell’Ateneo di Palermo, 

www.unipa.it nella sezione “Albo Ufficiale” e nella sezione “Amministrazione trasparente” in data 

23.9.2020; 

Considerato che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 

4.11.2020 ore 13.00; 

Considerato che la gara prevede come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

Visti gli artt. 77 e 78 del citato decreto; 

Considerato che, alla data odierna, l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso 

l’ANAC non è stato ancora attivato; 

Visto l’art. 94 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 

degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 4737 del 31.12.2004, modificato con D.R.1380/2018 

del 15.5.2018 per la parte relativa al titolo IV, che demanda alla competenza del Direttore Generale 

la nomina dei componenti le Commissioni giudicatrici preposte a tutte le valutazioni tecniche, in 

caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla nomina della Commissione incaricata di valutare le 

offerte tecniche inviate dagli operatori economici; 

Considerate le specifiche conoscenze dei soggetti che si intende coinvolgere; 

Valutato ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione: 

 

Dott. Calogero Schilleci Presidente 

Arch. Franco Carnovale Componente 

Dott. Leonardo Grimaldi Componente 

Sig.ra Sonia Caleca Segretario verbalizzante 
 

Il presente incarico non comporta alcuna remunerazione. 

 
 

 Il Direttore Generale         

Dott. Antonio Romeo 
 

 

 

 

http://www.unipa.it/
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