
 
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
 
 
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN FUNZIONARIO INTERNO A SAPIENZA 
UNIVERSITA' DI ROMA 

 
per ricoprire l’incarico di membro della Commissione giudicatrice per l’affidamento 
della fornitura di una strumentazione RMN 600 MHz con cryo-probe con servizi 
accessori di importo pari a euro 540.983,61 
(cinquecentoquarantanovecentoottantatrè/61) di cui oneri per la sicurezza pari a euro 
892,04 (ottocentonovantadue/04) + I.V.A. _ CIG: 7644174BEE – CUP: 
B86J16002900005 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 982 del 30/03/2015; 
 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 538/2016 Prot. n. 0008933 del 11/02/2016 
classif. I/9 recante la “Regolamentazione per l’individuazione dei componenti esterni delle 
Commissioni giudicatrici; 
 
VISTA la nomina del Dott. Giorgio CAPUANI, con Disposizione della sottoscritta n. 79/2018 
Prot. n. 609 del 05/03/2018, a Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della 
fornitura di una strumentazione RMN 600 MHz con cryo-probe con servizi accessori di 
importo pari a euro 540.983,61 (cinquecentoquarantanovecentoottantatrè/61) di cui oneri 
per la sicurezza pari a euro 892,04 (ottocentonovantadue/04) + I.V.A; 
 
VISTA la Disposizione della sottoscritta n. 390/2018 Prot. n. 2914 del 08/10/2018, con la 
quale è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii., della fornitura della strumentazione RMN 600 MHz con cryo-probe  
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 2, del citato Decreto per un importo complessivo di € 540.091,57+ 
IVA, di cui € 892,04 + IVA per oneri per la sicurezza; 
 
VISTO il relativo bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea in data 16 
ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie speciale 
- n. 121 del 17 ottobre 2018, per estratto sui quotidiani in data 25 ottobre 2018; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26 
novembre 2018; 
 
CONSIDERATO che il Direttore ha individuato, all’interno del Dipartimento, un funzionario 
con le competenze necessarie e il ruolo richiesto; 
 



CONSIDERATA l’esigenza di individuare un ulteriore componente tra i funzionari interni 
all’Amministrazione per ricoprire l’incarico di membro della Commissione giudicatrice; 
 
SENTITO il Direttore del Dipartimento Prof. Luciano Galantini; 
 
 

RENDE NOTO 
 

 
che il Dipartimento di Chimica ha l’esigenza di individuare un funzionario interno 
all’Amministrazione, di categoria D o EP, per ricoprire l’incarico di membro della 
Commissione giudicatrice per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e 
ii., della fornitura della strumentazione RMN 600 MHz con cryo-probe (spettrometro RMN 
ad alta risoluzione con campo magnetico a 14,1 Tesla, corrispondente alla frequenza di 
risonanza di 1H di 600 MHz, per campioni in soluzione, con cryo-probe) con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 2, del citato Decreto per un importo complessivo di € 540.091,57+ IVA, di cui € 
892,04 + IVA per oneri per la sicurezza – CIG: 7644174BEE – CUP: B86J16002900005.  
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Dipartimento e sul sito web dell’Ateneo dal 
28 novembre 2018 al 3 dicembre 2018. 
 
 
Coloro i quali siano interessati dovranno far pervenire, entro il termine sopra indicato (3 
dicembre 2018), la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione all’indirizzo email radchimica@uniroma1.it. 
 
 
Roma, 28 novembre 2018   
 
 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
f.to Dott.ssa Giovanna Bianco 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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