
 

Verbale della procedura per l’affidamento di una fornitura di un servizio di tutoring previsto 
nell’ambito del WP3, nell’ambito del progetto internazionale INVESTMED – “InNoVativE Sustainable 
sTart-ups for the MEDiterranean”. 
 

Procedimento LUMSA INVESTMED - n. 2/2022 – Services 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per l’individuazione dell’operatore economico 
al quale affidare una fornitura di un servizio di un servizio di tutoring previsto nell’ambito del WP3, 
nell’ambito del progetto internazionale INVESTMED – “InNoVativE Sustainable sTart-ups for the 
MEDiterranean”, nominata con Decreto Rettorale n. 2677 del 31/10/2022, ai sensi dell’art. 7, comma 
3, dello Statuto della LUMSA, si riunisce il giorno 16 Novembre 2022, alle ore 10.05, in video conferenza 
su piattaforma Google MEET, all’indirizzo meet.google.com/rpd-pvvz-rck. 

La Commissione giudicatrice è così composta: 

- Prof. Giovanni Ferri 

  Coordinatore Unità di ricerca Progetto INVESTMED 

- Dott. Egill Boccanera 

 Responsabile dell’Area Internazionalizzazione, Ricerca, Terza Missione e Fund Raising 

- Dott. Fabio Torre 

 Responsabile Servizi generali 

- Dott.ssa Filomena Canadè 

Coadiutore amministrativo Ufficio Ricerca Scientifica 

Alle ore 10.05 ha inizio la riunione. 

Si procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giovanni Ferri. 

Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 
52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela ad affinità, entro il quarto grado incluso, con gli altri 
commissari. 

Il Presidente, presa visione dell’Avviso n. 2/2022 – Services avente ad oggetto l’indizione di una 
procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di una fornitura di un servizio di tutoring 
previsto nell’ambito del WP3, pubblicato sul sito web della LUMSA, alla pagina 
https://www.lumsa.it/ricerca_investmed il 7/10/2022, ricorda ai membri della Commissione che la 
selezione si espleta, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 232/2014 e dell’art. 32 del Reg. (UE) 897/2014 
e dell’art. 5 del predetto Avviso. 

La Commissione, pertanto, valuterà tutte le domande regolarmente pervenute entro la scadenza del 
27 ottobre 2022, h. 24.00 e si riserva di stilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri e relativi 
punteggi: 



 

Descrizione  Punteggio massimo 

Offerta tecnica 80 punti 

Offerta economica 20 punti 

Punteggio totale 100 punti 

 
Offerta tecnica 
 
L’offerta tecnica – presentata secondo il modello 2 allegato all’Avviso, consiste nell’indicazione e 
descrizione dettagliata di tutte le attività richieste dall’Avviso medesimo. 
sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
 

Descrizione  Punteggio massimo 
Titoli di studio e competenze 
lavorative 

50 punti 

Competenze linguistiche 30 Punti 
Punteggio totale 80 punti 

 

Offerta economica 

L’offerta economica, presentata dai candidati secondo il modello 3 allegato all’Avviso, consiste 
nell’indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo offerto rispetto all’importo posto a base d’appalto. 

L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi diretti ed indiretti necessari allo 
svolgimento del servizio affidato, esclusa l’IVA (I beneficiari delle sovvenzioni ENI CBC nei Paesi Partner 
del Mediterraneo possono essere esentati dalle tasse, quindi gli affidatari di servizi devono emettere le 
fatture senza IVA). 

Non saranno ammesse offerte in aumento, parziali o comunque condizionate. La mancata osservanza 
delle modalità richieste per la presentazione dell’offerta, l’irregolarità o l’incompletezza delle 
medesime o dei documenti specificatamente indicati nel presente avviso, comporteranno l’esclusione 
dalla procedura. 

La Commissione, dovendo procedere ad una valutazione comparativa di progetti in cui il vaglio 
economico non può prescindere da quello tecnico/qualitativo, al fine dell'affidamento, procederà a 
valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai parametri di valutazione 
sopracitati. 

La Commissione constata che è pervenuta una sola domanda, da parte della dott.ssa Agnes Bihari nata 
a Miskolc (Budapest) il 05/06/1976. 

Ognuno dei membri della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 
4° grado incluso con la dott.ssa Bihari. 



 

La Commissione prende visione dei documenti presentati dalla dott.ssa Bihari, che attestano la 
sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente procedura (allegati A, C e n. 2) ed attribuisce i seguenti 
punteggi all’Offerta tecnica: 

Descrizione  Punteggio 
Titoli di studio e competenze 
lavorative 

45 punti (Max 50 punti) 

Competenze linguistiche 25 punti (Max 30 punti) 
Punteggio totale 70 punti 

 

La Commissione verifica che l’offerta economica presentata è pari ad euro 8.850,00 (Allegato n.3) e, 
pertanto, pari all’offerta stimata per la realizzazione del servizio. 

La Commissione giudicatrice, preso atto della documentazione suddetta, esprime, pertanto, la 
seguente valutazione complessiva nei confronti della dott.ssa Agnes Bihari: 

Descrizione  Punteggio  

Offerta tecnica 70 punti  

Offerta economica 18 punti 

Punteggio totale 88 punti  

La Commissione, attesa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente procedura, vista l’offerta 
presentata, vista l’assenza di ulteriori domande, individua, all’unanimità, la dott.ssa Agnes Bihari, quale 
operatore economico alla quale affidare – con un contratto di tre (n. 3) mesi - la fornitura di un servizio 
di tutoring previsto nell’ambito del WP3 del progetto INVESTMED – “InNoVativE Sustainable sTart-ups 
for the MEDiterranean” (INVESTMED) n. B_A.1.1_0065. 

Il presente verbale viene sottoscritto soltanto dal Presidente della Commissione, e trasmesso all’Ufficio 
Ricerca di Ateneo, per il tramite della Dott.ssa Filomena Canadè, che darà la pubblicità opportuna agli 
atti. 

Gli altri componenti della Commissione invieranno contestualmente al all’indirizzo  f.canade@lumsa.it, 
una e-mail di concordanza con il presente verbale con allegata copia di un documento d’identità. 

La riunione termina alle ore 10.30. 

Roma, 16 Novembre 2022 

Il Presidente della Commissione 

(Prof. Giovanni Ferri) 

 
  
 


