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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6.2., adottata nella seduta del 

27/6/2019, con la quale l’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali è stata autorizzata ad 

esperire, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 

servizio di assicurazione garanzia responsabilità per danni patrimoniali cagionati a terzi – esclusi i 

casi di dolo e colpa grave – dagli amministratori e dipendenti dell’Università degli Studi di 

Palermo, per la durata di anni tre, eventualmente prorogabile per altri due anni, mediante rinnovi 

annuali, dell’importo complessivo presuntivo di € 330.000,00; 

 

Considerato che entro i termini di scadenza dagli atti di gara non è pervenuta alcuna offerta;  

 

Visto il verbale del 19 settembre 2019 con il quale la procedura in parola è stata dichiarata deserta; 

 

Considerata l’opportunità, al fine di dare tempestivo seguito alla suddetta deliberazione consiliare, 

di provvedere all’individuazione dell’Operatore economico cui affidare il servizio concernente le 

indicate coperture assicurative; 

 

Visto l'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che, disciplinando l'istituto della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, consente il ricorso a tale procedura, in forza 

del disposto del comma 2, lett. a), "qualora non sia stata presentato alcuna offerta... in esito 

all'espletamento di una procedura aperta o ristretta, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non 

siano sostanzialmente modificate... "; 

 

Considerato che nella fattispecie in parola ricorrono i presupposti per utilizzare la sopra descritta 

procedura negoziata; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3158/2019 di autorizzazione allo svolgimento della citata procedura 

ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità cartacea, in luogo della modalità 

on-line a mezzo della piattaforma di Ateneo U-buy Cineca, mediante l’invio a mezzo PEC delle 

relative lettere invito, in favore degli Operatori economici individuati dal su indicato Decreto 

Dirigenziale e per le motivazioni ivi indicate; 

 

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 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. 1380/2018 del 15/5/2018, 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;  
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Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla nomina della Commissione incaricata di valutare le 

offerte tecniche inviate dagli operatori economici; 

 

Considerata, pertanto, l’opportunità che la stessa commissione provvede, altresì, alla cura delle 

operazioni attinenti l’esame delle offerte, sotto il profilo amministrativo e alla successiva 

formulazione della proposta di aggiudicazione;  

 

Considerate le specifiche conoscenze dei soggetti che si intende coinvolgere; 

 

Valutato ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 
 

di nominare la seguente Commissione preposta alle finalità sopra meglio descritte: 

Dott.    Sergio Casella  Presidente 

Arch.     Giovanni Tarantino  Componente  

Dott.      Gaetano Lazzara  Componente Segretario verbalizzante  

Il presente incarico non comporta alcuna remunerazione. 

 

  Il Direttore Generale 

             dott. Antonio Romeo 
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