
  
 

 

D.D. n. 62 

Il Direttore del Dipartimento 

 

VISTO  lo Statuto di questo Ateneo, approvato con D.R. n. 3177 del 30/9/2021 e 

rettificato con D.R. n. 3235 del 4/10/2021;  

VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Nuovo Codice degli Appalti 

Pubblici”, aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea emanato con D.R. n. 1965 

del 10.04.2019; 

VISTO il Regolamento per la composizione delle commissioni giudicatrici dei 

contratti pubblici. emanato con D.R. n.2285 del 9.05.2019; 

CONSIDERATO che il giorno 20 maggio 2022 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte in risposta all’invito a partecipare alla Procedura di 

affidamento mediante cottimo fiduciario (art. 36) con aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95) ai sensi del D.Lgs. n. 

163/06: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la creazione di un 

ciclo di dieci (10) video lezioni su materie di sicurezza del lavoro per 

dipendenti e collaboratori delle principali piattaforme digitali che impiegano 

fattorini (rider), nonché di un videoclip/cortometraggio/spot promozionale -

CIG Z91364279E  

CONSIDERATO  che la ridetta procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario prevede 

l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

DECRETA 

 



  
 

Di nominare, per la procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario (art. 36) con aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95) ai sensi del D.Lgs. n. 163/06: “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” per la creazione di un ciclo di dieci (10) video lezioni su materie di sicurezza del lavoro 

per dipendenti e collaboratori delle principali piattaforme digitali che impiegano fattorini (rider), 

nonché di un videoclip/cortometraggio/spot promozionale- CIG Z91364279E, la seguente 

commissione giudicatrice: 

 

- prof. Vincenzo Bavaro– presidente; 

- prof.ssa Anna Maria Nico, componente; 

- prof. Giuseppe Recchia, componente; 

- dott.ssa. Tiziana Guacci, segretario. 

 

Bari, 31 maggio 2022 

 

 

 

F.to Il Direttore 

 prof. Giuseppe Moro 

 


