
 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 17 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con D.R. n. 7772 in data 22.10.1996; 

VISTO  il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità aggiornato e modificato con 

Decreto Rettorale n. 91 del 8 gennaio 2007; 

TENUTO CONTO che in data 22 febbraio 2109 si espleteranno le procedure di aggiudicazione, per 

l’affidamento del servizio “distributori automatici di bevande e di prodotti alimentari/snack” 

– R.D.O. MePA n. 2203667– CIG: Z4E26C716E; 

CONSIDERATO che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione sono pervenute n. 2 offerte; 

D E C R E T A 

ART.1  

Viene nominata la Commissione Aggiudicazione Ditte, per l’affidamento del servizio “distributori 

automatici di bevande e di prodotti alimentari/snack” così composta: 

- prof. Giuseppe Moro,   Presidente; 

- dott. Giovanni Calabrese,  Componente; 

- sig.ra Antonella Strisciuglio,  Componente. 

ART: 2 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dovranno dichiarare: 

- l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5, 6 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.;  

- l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 cod. proc. civ.;  

- di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gara, di situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con 

le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 

coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 

soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche 

non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo 

restando l’obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro 

caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;  

- di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 35- bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.;  



 

 

- di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) 

e al D.Lgs. n. 39/2013;  

-  di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, venga a conoscenza di una 

situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui 

alle predette norme ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all’Ufficio 

responsabile della procedura di gara (R.U.P.).  

 

Bari, 21/02/2019 

 IL DIRETTORE 

F.to Prof. Giuseppe Moro 


