
 

Via Lincoln, 2 – 90133 Palermo – C.F. 80023730825 – P. IVA 00605880822 

Amministrazione: (091) 23893781 - 23896775 – Fax: (091) 23860542 

e-mail: sistemamuseale@unipa.it -  pec: sistemamuseale@cert.unipa.it  

 

CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI 

ATENEO 

 
Direttore: Prof. Paolo Inglese 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 IL DIRETTORE GENERALE 

 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Università con deliberazione n. 38 adottata nella 

seduta del 26/07/2018, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/07/2018, ha 

autorizzato l’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali ad esperire la procedura di gara più idonea 

per l’affidamento  in concessione della gestione dei servizi di biglietteria, guida e assistenza didattica e 

bookshop presso il Museo di Zoologia “Pietro Doderlein” del Centro Servizi Sistema Museale 

dell’Università degli Studi di Palermo per un importo annuale a base d’asta, soggetto al rialzo, € 6.600,00 

(oltre IVA) e per una durata fino al 31.01.2020; 

Preso atto che, al fine di individuare gli operatori economici da invitare, è stato pubblicato un avviso per 

il recepimento di manifestazioni di interesse, pubblicato all’Albo al n. 1193 del 03.08.2018 fino al 

07.09.2018; 

Sentito il Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali che, preso atto delle scadenze e 

delle pratiche complesse da esperire da parte del personale dell’Area, nonché sentita la Direzione del 

Centro e del pertinente Museo, ha ravvisato fattibile il proseguimento dell’iter da parte del Centro Servizi 

Sistema Museale, manifestando la disponibilità a fornire eventuale supporto, ove necessario, in modo da 

poter riprendere le complete attività del Museo Doderlein nel minor tempo possibile; 

Considerato che il criterio di aggiudicazione per l’individuazione del contraente è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visti gli artt. 77 e 78 del citato decreto; 

Considerato che, alla data odierna, l’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici presso 

l’ANAC non è stato ancora attivato; 

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla nomina della Commissione incaricata di valutare le 

offerte tecniche inviate dagli Operatori economici; 

Considerate le specifiche conoscenze dei soggetti che si intende coinvolgere; 

Valutato ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

di nominare la seguente Commissione: 

 

Presidente  prof. Marco Arculeo 

Componente  prof. Sabrina Lo Brutto 

Componente  d.ssa Antonella Tarantino 

Segretario  dott. Enrico Bellia 

 

Il presente incarico non comporta alcuna remunerazione. 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 
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