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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica 

 

Nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura negoziata di cui all’art. 36, 

comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016 per il servizio di produzione dati per l’aggiornamento della 

Banca Dati DoGi – Dottrina Giuridica, per un totale di 28.000 documenti da produrre nell’arco 

di 36 mesi - CIG: 6997478584 - CUP: B19D16011140003 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”;  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente n. 43, prot. 0036411 del 26 maggio 2015 entrato in vigore il 

1/6/2015 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel 

Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 

2005;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/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 ai lavori, 

servizi e forniture ” pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 – Serie generale;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del 7 aprile 2015 e 

pubblicato sul sito del MIUR, entrato in vigore il 1° maggio 2015;  

VISTA la determina a contrarre del 28 febbraio 2017, con cui è stata indetta una procedura 

negoziata ex. art. 36 comma 2 lett. b) con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di produzione dati 

per l’aggiornamento della Banca Dati DoGi – Dottrina Giuridica, per un totale di 28.000 documenti 

da produrre nell’arco di 36 mesi; 
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CONSIDERATA la pubblicazione dell’avviso esplorativo di indagine di mercato per 

manifestazione di interesse prot. AMMCEN 0021927/2017 in data 29 marzo 2017 sul sito del 

committente www.cnr.it e www.ittig.cnr.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la nomina dei commissari 

e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

CONSTATATO che il giorno 12 giugno 2017 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all’esame 

delle offerte, da costituirsi con un numero di tre componenti; 

CONSIDERATO che per la composizione della commissione sono state prese in considerazione 

solo professionalità interne in quanto la procedura non presenta particolari complessità; 

CONSIDERATA la disponibilità degli interessati sotto indicati e la verifica svolta sull’inesistenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del predetto decreto 

legislativo n. 50/2016, di cui si richiede agli interessati formale dichiarazione ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. 445/2000; 

RITENUTO, pertanto, di procedere conseguentemente alla nomina della Commissione giudicatrice 

della Procedura in oggetto, ritenendo le competenze professionali dei soggetti individuati idonee ad 

effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 77, 

comma 1, del predetto decreto legislativo n. 50/2016;  

RITENUTO di valutare la scelta del Presidente sulla base della elevata competenza e degli anni di 

esperienza maturati nel settore;  

 

DISPONE 

 

- di nominare componenti della Commissione giudicatrice i seguenti soggetti:  

Presidente, dott.ssa Ginevra Peruginelli, ricercatore CNR 

Componente, dott. Francesco Romano, ricercatore CNR 

Componente, sig.ra Simona Binazzi, CTER CNR 
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- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016, ad ottemperare all’obbligo di 

pubblicazione sul profilo committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, entro 2 giorni 

dall’adozione del presente provvedimento, della composizione della commissione giudicatrice e dei 

curricula dei suoi componenti;  

La commissione di aggiudicazione, così composta, si riunirà in seduta pubblica il giorno 12 giugno 

2017, alle ore 14 presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, via dei Barucci 

20, Firenze. 

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.  

 

Il Direttore 

Dr. Sebastiano Faro 
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