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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 17/01/2018, con la quale è stato 

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

gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, degli 

impianti elettrici, idrici e di scarico, di alcuni edifici dell’Università degli studi di Palermo per la 

durata di anni tre più eventuale rinnovo biennale per un importo complessivo presunto di € 

3.172.500,00 (oltre IVA), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

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;  

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 

Prof.      Domenico Panno  Componente  

Dott.      Gaetano Lazzara  Componente  

Sig.ra     Sonia Caleca   Segretario verbalizzante  

 

Il presente incarico non comporta alcuna remunerazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

       F.to dott. Antonio Romeo 
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