
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA NEGOZIALE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 2016. n. 50, di seguito “Codice” ed in particolare 

l’art. 77, commi 4, 5 e 6; 

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 ha disposto la sospensione 
fino al 31.12.2020 dell’art. 77 comma 3 relativo all’istituzione presso l'ANAC 
dell’Albo degli esperti tra cui scegliere i commissari; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice fino alla adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad 
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

VISTO  il D.D.G n. 1193/2017 recante i criteri di nomina dei componenti delle 
commissioni giudicatrici per le procedure indette dall’Università degli Studi di 
Genova nelle more dell’istituzione dell’Albo nazionale dei commissari di gara; 

CONSIDERATA la necessità, anche in considerazione di un nuovo assetto organizzativo, di 
aggiornare i criteri di nomina dei componenti e, pertanto, di emanare un nuovo 
decreto in sostituzione del citato D.D.G n. 1193/2017 

 

DECRETA 

 

1. I criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici per le procedure indette 
dall’Università degli Studi di Genova, nelle more dell’istituzione dell’Albo nazionale dei 
commissari di gara, sono indicati nell’All.1, da intendersi parte integrante e sostanziale del 
presente decreto. 

2. Dalla data di emanazione del presente decreto, il D.D.G n. 1193/2017, citato in premessa, è da 
intendersi abrogato. 

3. Il presente decreto sarà pubblicato nell’albo informatico di Ateneo. 

  
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Cristian Borrello 
 f.to digitalmente 



All. 1 
 

Criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure 
negoziali 

 
Art. 1 – Nomina commissione 

1. Nelle procedure di appalto che prevedano l’aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa è obbligatoria la nomina di una commissione giudicatrice, a 
cui è demandata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. 

 

Art. 2 – Composizione della commissione  

1. La commissione è composta da un numero di componenti non inferiore a 3 che può salire a 5 
qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti 
particolarmente complessa. 

2. I componenti sono selezionati tra il personale dell’Università e sono individuati tra: 

a) il personale di qualsiasi area di categoria non inferiore a D; 

b) il personale docente. 

3. Il presidente della commissione è designato come segue: 

a) nel caso la commissione sia composta esclusivamente da componenti appartenenti al 
personale TABS: tra il personale di categoria superiore. In caso di pari categoria prevale 
l’anzianità di servizio; 

b) nel caso la commissione sia composta esclusivamente da componenti appartenenti al 
personale docente: tra i docenti appartenenti alla fascia superiore. In caso di pari fascia 
prevale l’anzianità di servizio; 

c) nel caso la commissione sia composta sia da personale TABS che da personale docente: tra 
il personale docente, con le indicazioni di cui alla lettera precedente. 

d) nel caso la commissione sia composta da componenti interni ed esterni: tra il personale 
interno, nel rispetto delle indicazioni riportate nelle lettere precedenti.     

4. Qualora in organico non siano presenti specifiche competenze o ricorrano esigenze oggettive e 
comprovate o altri motivi di opportunità tecnica, si può far ricorso a professionalità esterne.     

5. Può essere individuato, tra il personale degli uffici che gestiscono la fase di affidamento della 
procedura di gara, un segretario verbalizzante che partecipi alle riunioni della commissione, non 
in qualità di esperto.  

 

Art. 3 – Selezione dei componenti 

1. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. 
Non possono avere nuovi incarichi coloro che siano già stati nominati per due commissioni di 
gara nel corso del medesimo anno, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità 
specifiche e/o aventi adeguata esperienza, presenti in numero esiguo tra il personale 
dell’Ateneo.   

2. La selezione dei componenti avviene nel rispetto del principio di parità di trattamento e di 
opportunità tra donne e uomini. 

 

Art. 4 – Requisiti e nomina dei componenti 

1. I componenti sono scelti in modo tale che la commissione nel suo complesso garantisca il 
possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nello specifico settore oggetto della 
gara. 



2. I casi di incompatibilità sono quelli espressamente previsti dal Codice dei Contratti. A tal fine i 
componenti designati devono rendere apposita dichiarazione recante l’insussistenza di casi di 
incompatibilità. Tale dichiarazione dovrà essere sottoposta a verifica mediante acquisizione del 
casellario giudiziale. 

3. A seguito della verifica di cui al comma precedente, i componenti sono nominati dal Direttore 
Generale dell’Ateneo mediante apposito decreto da emanarsi in data successiva alla scadenza 
del termine di presentazione delle offerte. 

4. Qualora lo si ritenga opportuno, nel decreto di nomina possono essere indicati nominativi di 
componenti supplenti, che possano sostituire, in caso di motivato impedimento, i commissari 
effettivi. 

 

Art. 5 – Disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applica il Codice degli appalti 
vigente. 

 


