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DECRETO DIRETTORIALE N. DEL 

OGGETTO: Nomina Commissione di gara per valutazione offerte 

C.I.G: ZF333D839C 
CUP: B18H19005230009 

 Il DIRETTORE 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 

645 del 17/10/2016; 

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 acquisizioni di valore inferiore alla soglia comunitaria, sono obbligate a ricorrere 

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – CONSIP); 

VISTO l’articolo 36 comma b lett. 2 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la 

possibilità per la stazione appaltante per importi inferiori a € 40.000,00 l’affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

VISTO  il progetto di ricerca PSR Campania 2014-2020, sottomisura 16.1.1 Azione 2- Sostegno 

ai Progetti Operativi di Innovazione (POI): Azione di modelli innovativi per la gestione 
dei pascoli e per la qualità alimentare ed ecosistemica A.M.I.P.A.E; 

VISTE  la richiesta di acquisto di materiale di consumo pervenuta da prof. Sandro Strumia, per 

le esigenze di ricerca del progetto summenzionato “A.M.I.P.A.E.”; 

VISTA  la lettera di invito prot. 175467 del 11/11/2021 a firma del Direttore del Dipartimento con 

la quale sono state invitate n. 6 operatori economici individuati nel settore al fine di 
procedere ai suddetti acquisti come di seguito indicate: 

DATO ATTO  che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al 18/11/2021 alle 

ore 12:00; 

RAVVISATA  la necessità di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte 

presentate nell’ambito della richiesta di preventivo; 

Per i motivi di cui alle premesse: 
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DECRETA 

che la Commissione per la valutazione delle offerte presentate, sia così composta: 

 Dott. Sandro Strumia Presidente; 

 Prof.ssa Flora Angela Rutigliano Componente; 

  Dott.ssa Rossana Marzaioli Segretario verbalizzante; 

membri supplenti: 

 Prof. Elio Coppola Componente 

 Dott.ssa Tiziana Arrivo Componente 

La Commissione si riunirà il giorno 22/11/2021 alle ore 12:00 presso i locali della Segreteria del 

Dipartimento. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
(Prof. Antonio Fiorentino) 

F.to


