
 

 

 
Tito Scalo (PZ), 26/05/2016 
Rif. prot. CNR-IMAA n. 0001439/2016 
 
 
OGGETTO:  Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte relative alla 

“Realizzazione di n. 9 fori trivellati a distruzione di nucleo per l’alloggiamento di sensori 
geofisici e di n. 8 armadi per l’alloggiamento di strumentazione geofisica comprensivi di 
recinzione di protezione, impianto elettrico fotovoltaico e router UMTS per la trasmissione 
continua dei dati ed il controllo da remoto” nell’ambito del Progetto  SIR-MIUR 
INSIEME “INduced Seismicity in Italy: Estimation, Monitoring, and sEismic risk 
mitigation”(Gara n. 6402169) 

 
         

 IL  DIRETTORE 
 
VISTO                    il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 214/25/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 nella 
G.U. suppl. ord. del 19 aprile 2016, n. 91; 

 
TENUTO CONTO  che con determina a contrarre prot. CNR-IMAA n. 0001018 del 

19/04/2016 il Direttore esprime la propria volontà ad indire una gara 
d’appalto per l’affidamento di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, RUP Dott. Vincenzo Lapenna; 

 
VISTO   l’Avviso di informazione n. 1/2016 rif. prot. CNR-IMAA n. 0001024 

del 19/04/2016; 
 
CONSIDERATO  che, come previsto da Disciplinare, la valutazione delle offerte tecnica ed 

economica verrà effettuata da apposita commissione; 
 
TENUTO CONTO che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice tra personale 

interno ed eventualmente esterno dotato delle necessarie qualità tecnico 
professionali atte a svolgere correttamente le mansioni assegnate, 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. Di costituire la commissione per la verifica dei requisiti relativi alla gara per la 
“Realizzazione di n. 9 fori trivellati a distruzione di nucleo per l’alloggiamento di sensori 
geofisici e di n. 8 armadi per l’alloggiamento di strumentazione geofisica comprensivi di 
recinzione di protezione, impianto elettrico fotovoltaico e router UMTS per la trasmissione 
continua dei dati ed il controllo da remoto”, così composta: 



 

 

• Dott. Tony Alfredo STABILE  
Ricercatore III livello c/o CNR-IMAA  
Presidente 
 

• Dott. Erwan GUEGUEN  
Ricercatore III livello c/o CNR-IMAA   
Componente 
 

• Sig. Canio DE BONIS  
OpTer VIII livello c/o CNR-IMAA  
Componente 
 
 Supplenti: 
 

• Dott. Sabatino Piscitelli; 
• Dott.ssa Angela Perrone; 
• Dott.ssa Mariarosaria Gallipoli. 

 

2. Ai Componenti della Commissione nominati, in quanto dipendenti 
dell’Amministrazione non spetta alcun compenso. 

Si comunica ai membri della commissione che la presente vale come convocazione per il 
giorno 30/05/2016 alle ore 10:00 c/o i locali della Biblioteca del CNR-IMAA siti in 
Contrada Santa Loja, Zona Industriale, s.n.c., 85050 TITO SCALO (PZ). 

 
 

              Il Direttore  
 CNR-IMAA 

                                         (Dott. Vincenzo Lapenna) 
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