
 

Istituto di Biometeorologia 
 

 
SEDE Centrale e Direzione 

Via Giovanni Caproni, 8 - 50145 Firenze 
Tel. +39 0553033711       Fax. +39 055308910 

Provvedimento di nomina della commissione  
per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs.50/2016 e smi per l’affidamento 
del servizio di noleggio per 12 mesi di un “Radar meteorologico Doppler in doppia polarizzazione in banda 

X”, da installare presso la sede di Sesto Fiorentino (FI) dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

CIG 723261F85 CUP D58I16000030008 
 

Il Direttore 
 

Visto il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, previsto dal Dlgs. N. 127/2003, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della 
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2005, decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 
n. 0025034 e in particolare l’art. 29;  

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii; 
 

Vista la decisione a contrattare 2792 del 25/05/2017  per l’acquisizione di un “per l’affidamento del 
servizio di noleggio per 12 mesi di un “Radar meteorologico Doppler in doppia polarizzazione in 
banda X”, da installare presso la sede di Sesto Fiorentino (FI) dell’Istituto di Biometeorologia del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
 

Visto l’Avviso di indagine di mercato prot. 3365 del 22/06/2017; 
 

Vista la richiesta di nomina della commissione fatta dal RUP, dott. Bernardo Zanchi, 
 

Considerato che è necessario nominare una commissione che provveda alla valutazione delle 
offerte pervenute 
 

DISPONE 
 

Art. 1 La Commissione esaminatrice della selezione di cui alle premesse del presente 
provvedimento, è così costituita: 
 

Prof. Luca Facheris  
 

 Professore Associato – Università 
degli Studi di Firenze- Dip. Ingegneria 
dell’Informazione 

 
Dr.ssa Samantha Melani 
 

  
Ricercatore 
in servizio presso IBIMET – sede di 
Sesto F.no (FI) 
 

Ing. Andrea Antonini 
 

 Ricercatore 
in servizio presso CONSORZIO 
LAMMA- sede 
 

Ai componenti non verrà corrisposto alcun gettone di presenza 
 

Art. 2 Il segreteario sarà nominato con successivo provvedimento 
 

Art. 3 Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it 
 
 
 
 
        IL DIRETTORE 
                Dr. Antonio Raschi 
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