
 
 

1 
 

 

 

 DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA RETE   

     SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 

      

 
OGGETTO: In esecuzione della determinazione n° 554 del 5 luglio 2017 (prot. n. 

0044425/2017) viene indetta la procedura urgente per la selezione di una società 

E.S.CO. (Energy ServiceCompany) con cui partecipare in partenariato pubblico privato 

(PPP) – con la E.S.CO. in qualità di soggetto promotore ai sensi dell’art. 183 del D.LgS. 50 

del 2016 e SS.MM.II. – al bando pubblico indetto dalla Regione Puglia – POR Puglia 2014 

– 2020 Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. Obiettivo RA 4.1 – 

Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”  

 Nomina della Commissione di gara 

 

 

     IL DIRIGENTE a.i. 
 

 
 Visto la determinazione n° 554 del 5 luglio 2017 (prot. n. 0044425/2017, con la 

quale si è indetta la procedura urgente per la selezione di una società E.S.CO. 

(Energy ServiceCompany) con cui partecipare in partenariato pubblico privato  

(PPP) – con la E.S.CO. in qualità di soggetto promotore ai sensi dell’art. 183 del 

D.LgS. 50 del 2016 e SS.MM.II. – al bando pubblico indetto dalla Regione Puglia – 

POR Puglia 2014 – 2020 Asse Prioritario IV  “Energia sostenibile e qualità della vita”. 

Obiettivo RA 4.1 – Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli 

edifici pubblici”  

 

 Visto il bando pubblicato sul sito del CNR il 06.07.2017; 

 

 Considerato che i termini di presentazione delle offerte sono scaduti il giorno 

24.07.2017 e che l’apertura delle offerte è stata fissata, in seduta pubblica, il 

giorno 27.07.2017; 

 

 Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione 

incaricata di procedere all’apertura delle offerte ed alla conseguente 

aggiudicazione della gara di che trattasi; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 127 del 04.06.2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 

06.06.2008, concernente il riordino dell’Ente e visti i vigenti Regolamenti CNR; 

 

 Ritenuta l’opportunità di provvedere; 
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DISPONE 

E’ nominata la Commissione con l’incarico di procedere all’apertura delle offerte ed 

alla conseguente aggiudicazione della procedura urgente per la selezione di una 

società E.S.CO. (Energy ServiceCompany) con cui partecipare in partenariato pubblico 

privato (PPP) – con la E.S.CO. in qualità di soggetto promotore ai sensi dell’art. 183 del 

D.LgS. 50 del 2016 e SS.MM.II. – al bando pubblico indetto dalla Regione Puglia – POR 

Puglia 2014 – 2020 Asse Prioritario IV  “Energia sostenibile e qualità della vita”. Obiettivo 

RA 4.1 – Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”, 

così composta: 

 

Dott. Giuseppe Gigli  

(Presidente) CNR-Direttore NANOTEC Lecce 

 

Ing. Vincenzo Delle Site  

(Componente) CNR-Dip.to Ingegneria ICT e 

Tecnologia per l’Energia e i Trasporti 

 

Geom. Maurizio Caleca  

(Componente) CNR-DCSRSI-USGPE 

 

Rag. Irene Di Nicolantonio  

(Segreteria) CNR-DCSRSI-USGPE 

 

Supplenti: 

Arch. Marcella Svegliati 

(Presidente)    CNR-DCSRSI-USGPE 

Dott. Alessandro Lissi 

(Componente)   CNR-DCSRSI-USGPE 

Dott.ssa Francesca Grazioli 

(Componente)   CNR-DCSRSI-USGPE 

Sig.ra Elisa D’Andrea 

(Segreteria)    CNR-DCSRSI-USGPE 

  

    

         

         Pierpaolo Orrico 
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