
 

 
 

IL  PRESIDENTE 

Udine, 25/06/2019 

DECRETO PRESIDENZIALE 

OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di copertura dei rischi assicurativi per il triennio 2020-2022, 

in 2 Lotti, rispettivamente per il Conservatorio statale di musica «Jacopo Tomadini» di Udine e per 

il Conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste (riff.: lotto 1: CIG ZEF286A417; lotto 2: 

CIG ZBD286B7F3). 

IL PRESIDENTE, 

VISTO il Codice degli Appalti di cui al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 77;  

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in 
particolare l’art. 22; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197, e in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il 
raggiungimento dei propri fini istituzionali; 

VISTA la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura dei rischi assicurativi per il triennio 
2020-2022, in 2 Lotti, rispettivamente per il Conservatorio statale di musica «Jacopo Tomadini» di 
Udine e per il Conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste - Prot. n. 3700-3706/D4 del 
22.05.2019 (riff.: lotto 1: CIG ZEF286A417; lotto 2: CIG ZBD286B7F3); 

CONSIDERATO di dover procedere, relativamente alla predetta procedura, alla nomina della Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  

DECRETA 

Art. 1  - 1. È nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di copertura dei rischi assicurativi per il triennio 2020-2022, in 2 Lotti, 

rispettivamente per il Conservatorio statale di musica «Jacopo Tomadini» di Udine e per il Conservatorio di 

musica «Giuseppe Tartini» di Trieste (riff.: lotto 1: CIG ZEF286A417; lotto 2: CIG ZBD286B7F3): 

 2. La Commissione è composta come segue: 

Presidente Direttore del Conservatorio di Udine                            m.o VIRGINIO PIO ZOCCATELLI 

Componente Direttore amministrativo del Conserv. di TS                dott. FRANCESCO GABRIELLI 

Componente Direttore amministrativo del Conserv. di UD               dott.ssa PAOLA VASSURA 

Componente Direttore di ragioneria del Conserv. di UD                   dott.ssa ROSANNA SURACE 

Segretario Collaboratore del Conserv. di UD                                dott. GIOVANNI CAFARELLI 

Art. 2  - Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale www.conservatorio.udine.it, nella sezione 
«Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Lavori servizi e forniture, Servizi». 

Art. 3  - Il presente decreto è trasmesso ai componenti la Commissione di cui supra, sub 1.2., per gli 
adempimenti conseguenti e connessi, secondo le rispettive competenze. 

   Il Presidente del Conservatorio 
 

- prof. avv. LUDOVICO MAZZAROLLI - 
Prot. n. 4618/D4 
D.P. n. 7/2019 


