
 
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE 
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 

     IL DIRETTORE  a.i. 
 
Visto il Provvedimento prot. 40339/2018 del 7.6.2018, con il quale si autorizzava l’espletamento 
dell’indagine di mercato allo scopo di individuare l’operatore economico al quale affidare, mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per la realizzazione di lavori per 
interventi di manutenzione straordinaria inerenti l’impiantistica delle centrali tecnologiche per l’Area della 
Ricerca del CNR di Torino (TO). 

Viste le lettere d’invito inviate come redatte dall’Amministrazione e la documentazione di gara da cui si 
evince che l’importo complessivo è di € 208,041,59 (compresi oneri per la sicurezza); 

Considerato che i termini di presentazione delle offerte sono scaduti il giorno 18.07.2018 ore 18:00 e che 
l’apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 19.07.2018 ore 10:00; 

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; 

 
DISPONE 

E’ nominata la Commissione con l’incarico di procedere all’apertura delle offerte ed alla conseguente 
aggiudicazione della gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per lavori di 
manutenzione straordinaria inerenti l’impiantistica delle centrali tecnologiche presso ADR – CNR di Torino, 
così composta: 

 
Dott. Ing. Maria Carmela Basile  
(Presidente) CNR- Valorizzazione della Ricerca 
  
Dott.ssa Francesca Grazioli  
(Componente)   CNR-DCSRSI-USGPE 

 

Oggetto: Area della Ricerca di Torino 

Lavori per interventi di manutenzione straordinaria inerenti l’impiantistica delle centrali 
tecnologiche. 

CUP B19D17019320005 
CIG 6797625999 

Nomina Commissione di gara 
 



 
 

 
 

Dott. Alessandro Lissi  
(Componente) CNR-DCSRSI-USGPE 

 
Sig.ra Martina Di Ciommo  
(Segreteria) CNR-DCSRSI-USGPE 

 
Supplenti: 
Arch. Silvio Ceccucci 
(Presidente)     CNR-DCSRSI-USGPE  
 
Sig. Eugenio Russo 
(Componente)                  CNR-DCSRSI-USGPE 
 
Rag. Irene Di Nicolantonio 
(Segreteria)     CNR-DCSRSI-USGPE 
  
        
 
   

        Il Direttore a.i. 
fg                Dott. Angelo Grisanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








































































	Prov Nom Commissione_TO_Caldaia
	Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio

	CV Dott. ssa Maria Carmela Basile
	CV Dott.ssa Francesca Grazioli
	CV Dott. Alessandro Lissi

		2018-07-19T09:55:54+0200
	Grisanti Angelo




