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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 36 del 16 gennaio 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
PERVENUTE IN RELAZIONEAL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTOPER L'ANNO 2017 DELLA

RILEVAZIONE, TRAMITE INTERVISTE TELEFONICHE, SULLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI
LAUREATIDEGLIATENEI ADERENTIAL CONSORZIOINTERUNIVERSITARIOALMALAUREA.

Il Direttore del Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA

Considerato che, ai sensi dell'art, 16, comma 2 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario

ALMALAUREA (di seguito denominato, per brevità: il Consorzio), il Direttore è responsabile della
gestione del Consorzio, essendo chiamato a coordinare e svolgere ogni attività diretta al
perseguimento delle finalitàindicatedall'art. 2 del predetto Statuto;
Visto lo Statuto del Consorzio;

Considerata la necessità di realizzare, anche per l'anno 2017, tramite interviste telefoniche,
l'Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master
degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario ad uno, tre e cinque anni dal conseguimento
del titolo;

Rilevato che, a tale scopo, con Determinazione del Direttore n. 34 del 7 dicembre 2016 è stata

indetta una procedura aperta per l'affìdamento per l'anno 2017 dell'appalto relativo all'Indagine
sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master degli Atenei
aderenti al Consorzio Interuniversitario ad uno, tre e cinque anni dal conseguimento del titolo e
che il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n.
2016/S 239-435652 del 10 dicembre 2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V
serie speciale, n. 148 del 21 dicembre 2016;

Visto l'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, ai sensi del quale quando la scelta dell'offerta migliore avviene con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una Commissione
giudicatrice;

Rilevato che in data 13 gennaio 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte in
ordineallaproceduraapertadi cui sopra;
Considerata, dunque, l'esigenza di nominare una Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte pervenute, i cui componenti sono stati individuati, senza oneri finanziari aggiuntivi,
tra i funzionar! del Consorzio medesimo, in ragione della specifica competenza professionale e
del ruolo ricoperto;
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Rilevata, inoltre, l'opportunità, allo scopo di assicurare la continuitàdelle operazioni di gara, di
nominare un ulteriore componente della Commissione giudicatrice, con funzione di supplente di
uno dei Commissari nei casi di assenza o indisponibilità, individuandolo tra i dipendenti del
Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA di area statistica;

IL DIRETTORE DETERMINA

di istituire una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in relazione al
bando di gara per l'affidamento per l'anno 2017 della rilevazione, tramite interviste telefoniche,
sulla condizione occupazionale dei laureati degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario
ALMALAUREA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2016/S 239435652 del 10 dicembre 2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie
speciale, n. 148 del 21 dicembre 2016, secondo quanto specificato nelle premesse.
La Commissione è così composta:
.

ing. Alberto Leone, in qualità di Presidente;

.

dott. ssa Claudia Girotti, ricercatrice del Consorzio ALMALAUREA, funzionario incaricato

.

dott. Matteo Marchesini, funzionario incaricato della gestione delle risorse umane del

della realizzazione dell'indagine sulla condizione occupazionale dei laureati;
Consorzio ALMALAUREA;

.

dott. Davide Cristofori, ricercatore del Consorzio ALMALAUREA, in qualità di supplente.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiareranno ai sensi dell'art. 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilitàe di astensione di
cui all'art. 77, co. 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore

Prof.ssa Marina Timoteo
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