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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

Reg. (CE) 1305/2013 
Progetto “Biodiversità delle Specie Orticole della Puglia (BiodiverSO)”. Intervento finanziato 
dalla Unione Europea ai sensi della Misura 10.2.1 PSR Puglia 2014-2020, “Progetti per la 
conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura”. 

 
IL DIRETTORE  

 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
VISTO il regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con decreto del 
Presidente del CNR, prot. n. 0025033, del 4 maggio 2005 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive CE/1712004 e CE/18/2004 e ss.mm.i., che disciplina gli 
appalti di pubblici servizi, nonché il relativo Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010; 
VISTA la decisione a contrattare prot. n. 0002802 del 05/04/2016 con cui si disponeva l’avvio di 
una acquisizione in economia – cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 1 lettera b) D.Lgs 163 
del 12/04/2006 previa pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse n. 03/2016 
BIODIVERSO inerente la fornitura di un servizio di liofilizzazione di campioni vegetali, analisi 
molecolari ed elaborazione di dati molecolari, per conto della sede dell’Istituto di Bioscienze e 
Biorisorse (IBBR) - CIG: Z8A1EC4396 - CUP: H92C15000270002; 
CONSIDERATO che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione dei plichi contenenti le offerte, risulta ora necessario provvedere alla nomina della 
Commissione di gara della procedura in oggetto; 
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D. LGS n. 
163/2006, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
CONSIDERATO che, pertanto, la commissione, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs n. 163/2006, sarà 
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
CONSIDERATO che per la composizione di detta commissione di gara sono state prese in 
considerazione professionalità con adeguata competenza in relazione al profilo oggetto della 
selezione;  
ACCERTATA la disponibilità degli interessati: 
 

DISPONE 
 
la nomina della seguente Commissione di gara: 
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PRESIDENTE:  Dott.ssa Emanuela Blanco – Ricercatore III livello in servizio presso CNR-
IBBR; 

 
COMPONENTI: Sig. Sonnante Giuseppe - CTER VI liv. in servizio presso CNR-IBBR; (con 

funzioni di SEGRETARIO) 
 

Sig.ra Morgese Anita - CTER VI liv. in servizio presso CNR-IBBR; 
 
SUPPLENTE:  Sig. Losavio Francesco – CTER IV liv. in servizio presso CNR-IBBR.  
 
  
 
         Il Direttore  
        Dott. Giovanni G. Vendramin 
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