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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN A CCORDO QUADRO 
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PRESTITO, RESTITU ZIONE E QUICK 
REFERENCE PER LE BIBLIOTECHE DELL’ALMA MATER STUDIO RUM – UNIVERSITA’ DI 
BOLOGNA. CIG 8812586805. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale Rep. 949/2021, prot. 160673 del 5.07.2021, che 

ha disposto l’autorizzazione all’indizione ed espletamento di una procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60, e 95, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un Accordo 

Quadro, con un unico operatore economico, avente ad oggetto il Servizio di prestito, 

restituzione e quick reference per le Biblioteche dell’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna, per un valore massimo complessivo presunto pari ad Euro 

10.485.716, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed un valore 

massimo complessivo presunto dell’Accordo Quadro pari a Euro 5.242.858, al netto di 

Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e l’approvazione dei criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte e gli elementi essenziali del contratto 

individuati in premessa al medesimo atto; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Area Appalti e Approvvigionamenti, Rep. 

4464/2021, prot. n. 0162558 del 6.07.2021 di approvazione degli atti di gara e di 

nomina della Dott.ssa Tamara Macagnino, Responsabile del Settore Giuridico e 

procedimenti per l’approvvigionamento di beni e servizi, quale Responsabile del 

Procedimento di Gara e Punto Ordinante sulla piattaforma ASP di Consip S.p.A., per la 

gestione della procedura fino alla stipula del contratto; 

VISTO il bando di gara trasmesso in GUUE il 7.07.2021 e pubblicato poi con n. 2021/S 132-

351031 del 12.07.2021 e in GURI, V serie speciale Contratti pubblici n. 78 del 

9.07.2021 e sul sito ASP, sul sito UNIBO e sul sito MIT il 9.07.2021; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Area Appalti e Approvvigionamenti Rep. 

6367/2021, prot. n. 0239401 del 30.09.2021 con cui è stata disposta l’ammissione dei 

concorrenti al prosieguo della procedura a seguito dell’esame della documentazione 

amministrativa;  

VISTO  il disposto dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede, nel caso di aggiudicazione con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la necessità di nominare una 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
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economico, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto; 

VISTA la disponibilità dei Signori: 

- Dott. Marco Degani; 

- Dott.ssa Angela Maria Politi; 

- Dott.ssa Mirella Mazzucchi; 

VISTE le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità, di cui all’art. 77 commi 4, 

5 e 6, D.lgs. n. 50/2016, rese da ciascun nominando componente della Commissione 

giudicatrice; 

VISTO l’art. 32 dello Statuto d'Ateneo; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale Rep. n. 274 prot. n. 9802 del 19.01.2021 e Rep. 

n. 490, prot. 15738 del 26.01.2021; 

 
DISPONE 

 

di nominare quali membri della Commissione di comparazione e valutazione delle offerte relative alla 

procedura in oggetto: 

- Dott. Marco Degani, con il ruolo di Presidente; 

- Dott.ssa Mirella Mazzucchi, con il ruolo di Componente; 

- Dott.ssa Angela Maria Politi, con il ruolo di Componente. 

 

 

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito per ciascuno dei soggetti sopracitati. 

 
IL DIRIGENTE 

          Dott. Francesco Cavazzana 
                                                                              (f.to digitalmente) 

 
 
 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Emilia Romagna. 
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