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DECRETO DIRETTORIALE N. _______DEL _____________ 
 
 
 
OGGETTO: Nomina Commissione valutazione offerte 
RDO n. 2524903 
CIG: Z452C2E225 – CUP:B68D19001880005 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. n. 
171 del 24.02.2012; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 85 del 04/02/14 ed in particolare l’art. 92 che 
disciplina i contratti per prestazione d’opera a tempo determinato; 
VISTA la legge 7 Agosto 1990 n. 241; 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., per effetto della quale le università, per le 
proprie acquisizione di valore inferiore alla soglia comunitaria, sono obbligate a ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – CONSIP); 
VISTA l’esigenza di procedere all’acquisto di un analizzatore di carbonio organico per le esigenze 
delle attività previste nell’ambito del progetto di ricerca “ETERE” – Programma V:ALERE 2019; 
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento n. 71 del 26/02/2020 con la quale, al fine di 
procedere al suddetto acquisto, è stata indetta procedura negoziata secondo quanto previsto 
dall’art. 36 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50, tramite lettera d’invito per un importo di 
base di €. 23.000,00 (oltre Iva) a tre operatori economici individuati tra quelli presenti sul mercato 
elettronico; 
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al 11/03/2020 
alle ore 12:00; 
CONSIDERATA la necessità di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte 
presentate nell’ambito della RDO n.2524903.  
 
Per i motivi di cui alle premesse: 
 

DECRETA 
 

che la Commissione per la valutazione delle offerte presentate, sia così composta:  
• Prof. Pasquale Iovino           Presidente; 
• Prof. Gaetano Malgieri    Componente; 
• Dott. Stefano Salvestrini    Componente; 
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• Sig.ra Rosanna Mosca   Segretario verbalizzante. 
• Dott. Luigi Russo    Supplente 
• Dott. Lucio Zaccariello    Supplente 

 
I lavori della Commissione sono fissati per il giorno 18/03/2020 alle ore 12.00 
 
              

     Il DIRETTORE 
                          Prof. Antonio Fiorentino 


