
 

Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture 
Struttura  di Particolare Rilievo  

“Biblioteca” 
 
 
 

Oggetto: Provvedimento n.9/2017 – Nomina Commissione Giudicatrice 
 
   
  

IL RESPONSABILE 
 
 

RAVVISATA l’esigenza di acquisire servizi di trasporto e movimentazione dei volumi della 
Torre Libraria, di trasporto e movimentazione dei volumi presso i depositi remoti, 
nonchè servizio di riproduzione di materiale bibliografico; 

 
VISTA la decisione a contrattare n.28/2017 prot. n. 0044364 del 05/07/2017; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed in particolare l'art. 36. (Contratti sotto 
soglia);; 

 
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini 

determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di 
trasparenza" oltre che l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro 
che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 
VISTO l’Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento 

diretto del servizio di trasporto e movimentazione dei volumi,  del servizio di 
riproduzione di materiale bibliografico e del servizio di accorpamento in faldoni di 
annate di fascicoli di periodici  -  CIG: Z5F1F3FA6D - prot. n. 0045595 del 10/07/2017; 

 
RAVVISATA  l’opportunità di provvedere alla nomina della Commissione incaricata di 

esaminare le offerte pervenute; 
 
 
 

DISPONE 
 
 
 
 



 

 
 

La Commissione di cui in premessa è così composta: 

Dr. Alberto De Rosa  (Presidente)  DCSRSI - Biblioteca 

Dr.ssa Maria Adelaide RANCHINO (Componente) DCSRSI – Biblioteca 

Dr.ssa Giorgia MIGLIORELLI (Componente) DCSRSI – Biblioteca 

 

La segreteria della Commissione sarà curata dalla Sig.ra Maria Rita Uda della DCSRSI –
Biblioteca. 

 
 
 

Dott. Alberto De Rosa 
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