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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE AL FINE DI DETERMINARE 
L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA INERENTE IL SERVIZIO 
DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER UN PROGETTO DI MONITORAGGIO 
DELLA SOCIETÀ CIVILE A TUNISI (PROGETTO EUROPEAID/154266/DD/ACT/TN) 

 
C.I.G.: ZE21DEBCC2 - CUP: B83G15000970005 

 

La Commissione giudicatrice, al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa inerente 

il servizio di supporto organizzativo per un progetto di monitoraggio della società civile a Tunisi 

(progetto EuropeAid/154266/DD/ACT/TN), è composta da: 

Prof. Boccella Nicola Maria 

Prof. Abbafati Cristiana   

Prof. Germani Anna Rita 

La Commissione si è riunita il giorno 27 marzo 2017 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Studi 

Giuridici, Filosofici ed Economici - Ufficio Responsabile Amministrativo Delegato, Sez. Istituto di Diritto 

penale, Procedura penale e Criminologia, III piano dell'edificio della Facoltà di Giurisprudenza, come 

disposto nell’avviso esplorativo allegato alla Determina a contrarre n. 9/2017 del 22/03/2017. Delibera 

di attribuire la qualità di Presidente al Prof. Nicola Maria Boccella, nella qualità di Docente ordinario 

richiedente il servizio in oggetto e di Segretario alla Prof.ssa Germani.  

La Commissione prende atto dei criteri fissati nella predetta Determina e li fa propri per valutare le 

offerte pervenute ed in particolare: 

- i pesi di ponderazione (punteggi) per l’aggiudicazione, ovvero: “alla componente prezzo (offerta 

economica) sarà attribuito un massimo di 30 punti su 100; alla componente qualitativa dell’offerta 

(offerta tecnica) sarà attribuito un massimo di 70 punti su 100”; 

- i criteri di aggiudicazione (offerta tecnica), ovvero: “riconosciuta e documentata esperienza in attività 

di ricerche e monitoraggio nel campo dei Progetti internazionali di Cooperazione e in particolare 

comprovata esperienza nel campo delle riforme democratiche e della tutela dei diritti dell’uomo in 

Tunisia e/o nei Paesi del Bacino del Mediterraneo; allo scopo i predetti requisiti saranno oggetto di 

specifico vaglio nella valutazione delle offerte; parimenti, sarà oggetto di valutazione la comprovata 

conoscenza della Società tunisina e della economia di quel Paese, pertanto, stanti i predetti requisiti, 

la comprovata qualità di operante pluriennale in Tunisia sarà valutata come requisito preferenziale”. 
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La Commissione, constatata la scadenza dei termini fissati in Determina per la presentazione delle 

offerte, prende atto che le offerte pervenute sono le seguenti: 

OFFERTA 1  G&F Consulting (prot. n° 136/VI/3 del 24/03/2017). 

La Commissione, in ossequio a quanto disposto nella Determina di cui sopra, e richiamati i criteri in 

essi stabiliti ha assegnato il punteggio complessivo di 70 all’offerta pervenuta dalla Società G&F 

Consulting.  

Il punteggio è così ripartito: Offerta economica 10 punti; Offerta tecnica 60 punti. 

Al termine delle operazioni di valutazione e verificato che trattasi di un’unica offerta, la Commissione 

procede alla formazione della seguente graduatoria: 

OFFERTA 1   G&F Consulting 

Punteggio complessivo        70  punti 

La Commissione approva seduta stante il presente verbale e il Presidente dà mandato al Segretario di 

trasmettere lo stesso al Responsabile Delegato di Dipartimento per il seguito di competenza 

La seduta è tolta alle ore 15.35 del giorno 27 marzo 2017. 

 

__________________________ IL PRESIDENTE 

 

__________________________ IL SEGRETARIO 

 

__________________________ IL COMPONENTE 


