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DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

 

IL DIRETTORE a. i. 

VISTO il Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del 
Presidente n. 24 prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato 
l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR 
n. 0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° 
giugno 2015; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016; 
VISTA la determinazione a contrarre del dirigente, il dott. Massimiliano di Bitetto della 
Direzione Centrale Supporto alla rete Scientifica e Infrastrutture del CNR, prot. n. 
0048997 del 13 luglio 2016, con cui si disponeva l’avvio della gara europea a 
procedura ristretta accelerata ai sensi dell’art. 61, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento di n. 5 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei 
dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del 
Programma Nazionale 2014-2016, annualità 2016, ex Regolamento CE n. 199/2008; 
- CIG. Lotto 1 n. 6769551A33, CIG. Lotto 2 n. 6769555D7F, CIG. Lotto 3 n. 
67695601A3, CIG. Lotto 4 n. 6769562349 e CIG Lotto n. 5 n. 67695644EF; 
VISTO che la determina di cui sopra nominava quale responsabile unico del 
procedimento il geom. Maurizio Caleca, Collaboratore Tecnico E.R. di IV livello in 
servizio presso l’Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio della Direzione 
Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture; 
VISTA la pubblicazione del bando in G.U.R.I., V serie speciale, n. 92 in data 18 agosto 
2016 e sul GUUE S 155 in data 12/08/2016 - Servizi; 
VISTO che per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in 
questione è stato stabilito il termine del 29 agosto 2016, alle ore 12.00; 
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VISTO che, spirato suddetto termine, si rende necessario procedere alla preselezione 
con l’apertura dei plichi contenenti le suddette domande per mezzo di una 
commissione nominata dal DIRETTORE della DCSRSI, e composta da n. 3 
componenti ed un segretario scelti all’interno dell’organico dell’ente; 
ACCERTATA la disponibilità degli interessati, 

 
DISPONE 

 
la nomina della seguente commissione di preselezione per la verifica dei plichi 
contenenti le domande di partecipazione alla presente procedura: 
 
PRESIDENTE: Dott. Alessandro ANZINI, Tecnologo III livello in servizio presso la 

Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture; 
COMPONENTI: Dott. Mauro FABRINI, Tecnologo III livello in servizio presso la 

Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture; 
 Avv. Ilaria DE GASPERIS, Tecnologo III livello in servizio presso la 

Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture. 
SEGRETARIO: Dott.ssa Carmela VANZANELLA, Collaboratore Tecnico E.R. di VI 

livello in servizio presso l’Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio 
Edilizio della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e 
Infrastrutture. 

 
La commissione, così composta, si riunirà in seduta riservata per l’esame delle 
domande di partecipazione pervenute, il giorno 13 settembre 2016, alle ore 11.00, 
presso le stanze della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e 
Infrastrutture. 

 
 

 Massimiliano Di Bitetto 
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