
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 175 del 2016 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e 
ss.mm.ii; 
 
richiamato il D.Lgs. n. 50 del 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, per quanto compatibile; 
 
richiamato il D.P.R. n. 207 del 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12.04.2006, n. 163”, 
per quanto compatibile; 
 
visto il R.D. n. 2440 del 1923 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato”; 
 
visto il R.D. n. 827 del 1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato”; 
 
visto il D.P.R. n. 189 del 2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni 
mobili dello Stato”; 
 
vista la L. n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
 
richiamato lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n. 1506 del 26.06.2019; 
 
richiamato il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n.1112 del 17.09.2020; 
 
richiamato il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 2791 
del 13.10.2015; 
 
richiamato l’atto consiliare n. CDA/01-07-2021/330 con la quale è stata approvata la dismissione della quota di 
partecipazione dell’Università di Parma al capitale sociale dello spin-off universitario “eDriveLAB S.r.l.” e 
autorizzata l’indizione dell’Avviso pubblico per la cessione di tale partecipazione, nonché è stato nominato quale 
Responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi allo svolgimento della suddetta procedura ad 
evidenza pubblica il Dott. Marco Ghinelli, dipendente di categoria EP, responsabile della U.O. Audit interno del 
Rettorato; 
 
vista la nota assunta a protocollo n. 220557 in data 03.09.2021 del Responsabile del procedimento, Dott. Marco 
Ghinelli, con la quale, premesso che: 
1)  in esecuzione dell’atto consiliare n. CDA/01-07-2021/330 è stato pubblicato nell’Albo on-line 
dell’Ateneo in data 14.07.2020 per 30 giorni il su citato Avviso pubblico con la documentazione di gara 
(protocollo n. 186327 in data 13.07.2021); 
2)  alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato al 20.09.2021, è risultata pervenuta 
una offerta, assunta a protocollo n. 211533 del 16.08.2021, nei modi prescritti da detto Avviso pubblico per 
l’unico “Lotto 1 – eDriveLAB S.r.l.”, dall’offerente di seguito indicato: 
 LUSIGNANI DAVIDE, nato a Parma il 06.01.1989, res.te in V.le Maria Luigia 5, 43039 Salsomaggiore Terme (PR); 
3) con il suddetto Avviso pubblico è stata fissata al giorno 09.09.2021, ad ore 10:00 la seduta pubblica per 
l’apertura dei plichi generali, presso la Sala riunioni dell’Area Dirigenziale Terza Missione, in Parma via 
dell’Università n. 12; 





 
 

 

si richiede che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 dell’Avviso pubblico sopra citato, venga nominata con 
Determina del Direttore Generale la Commissione Giudicatrice per le operazioni di gara di cui all’articolo 7 del 
bando stesso; 
 
richiamato il comma 12 dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, ove si prevede che “fino all’adozione della disciplina in 
materia di Iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’Organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 
 
richiamato l’art. 1, comma, lett. c) del D.L. 32/2019 convertito in legge dalla L. 55/2019, ove si prevede che non 
trova applicazione fino al 23.06.2023 l’art. 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, quanto all’obbligo di scegliere i 
commissari tra gli esperti iscritti all’Albo iscritto presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); 
 
considerato che la cessione delle partecipazioni societarie pubbliche deve essere effettuata nel rispetto dei 
princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016; 
 
ritenuto che si deve procedere a nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta al rialzo 
rispetto al prezzo a base d’asta indicato per il lotto 1, come previsto all’art. 4 dell’Avviso pubblico e in analogia 
a quanto previsto ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, e che allo scopo, sentiti, hanno dato la loro disponibilità 
e con le seguenti funzioni: 
- Dott. Antonio D’Alessandro, U.O. Contratti Pubblici, Presidente; 
- Dott.ssa Alessandra Condorelli, Staff d’Area Dirigenziale Terza Missione, Membro; 
- Dott.ssa Alessandra Salvatore, U.O. Convenzioni e Forme Associative, Membro;  
 
preso atto delle dichiarazioni rilasciate dai componenti della commissione relativamente all'inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente, nonché all'assenza di condanne penali, 
secondo quanto disposto dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 
 

determina 
 

1. di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione della maggior offerta nella seguente 
composizione: 
 
- Dott. Antonio D’Alessandro, U.O. Contratti Pubblici - Università di Parma, Presidente; 
- Dott.ssa Alessandra Condorelli, Staff d’Area Dirigenziale Terza Missione - Università di Parma, Membro; 
- Dott.ssa Alessandra Salvatore, U.O. Convenzioni e Forme Associative - Università di Parma, Membro; 
 

al fine di giungere all’aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica tramite Avviso pubblico per la 
cessione della partecipazione dell’Università degli Studi di Parma nella società “eDriveLAB S.r.l.”, ai sensi e 
per gli effetti della delibera del Consiglio di Amministrazione n. CDA/01-07-2021/330. 

                    

Il Direttore Generale 

Avv. Candeloro Bellantoni 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Dott. Marco Ghinelli 
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