
  

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 
COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL 

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI FORNITURA DI APPARATI 

DI SICUREZZA E DI INFRASTRUTTURA DI SWITCHING PER DATA CENTER PER LA NUOVA ARCHITETTURA DEL 

DATA CENTER DEL REGISTRO .IT DELL’ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA DEL CNR DI PISA. CIG 

7462641E28 

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 Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato 

con decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, Prot. N. 250 33 e pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice degli Appalti Pubblici” come Codificato 
dal Correttivo D.Lgs 56/2017; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche n. 024, Prot. AMMTCNT-CNR n. 0023646 del 07 aprile 2015 e pubblicato sul sito del 

MIUR a decorrere dal 29 aprile 2015, entrato in vigore il 1° maggio 2015; 

VISTA la Determina a contrarre (Prot. AMMCEN 0030610/2018 del 27/04/2018) - Pubb. sul sito URP 

27/04/2018 per l’affidamento dell’appalto “fornitura degli apparati di sicurezza e di infrastruttura di 

switching per data center che andranno a costituire la nuova architettura del data center del Registro. It 

dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa- CIG 7462641E28 

CONSIDERATO  che l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Il 
luogo di consegna della fornitura è l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa [codice NUTS ITE17] 
CIG 7462641E28; 
CONSIDERATO  che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 11/06/2018 alle ore 12:00; 

CONSIDERATO che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ai sensi dell’art. 77, comma 

4, del predetto decreto legislativo n. 50/2016; 
CONSIDERATO che coloro che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 

ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori 

relativamente a i contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni 

d’istituto, ai sensi dell’art.77, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 50/2016; 

CONSIDERATO che si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del predetto 

decreto legislativo n. 50/2016 nonché sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, 

in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in 
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, ai sensi dell’art. 

77, comma 6,del predetto decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTO l’art. 77, comma 7, del predetto decreto legislativo n. 50/2016; 
CONSIDERATA la disponibilità degli interessati sotto indicati e della loro dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000, dell’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; 
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; 

http://www.urp.cnr.it/copertine/ente/ente_evidenza/gare_2018/IIT_7462641E28_det.pdf
http://www.urp.cnr.it/copertine/ente/ente_evidenza/gare_2018/IIT_7462641E28_det.pdf


 
DISPONE 

 
Di nominare componenti della Commissione giudicatrice i seguenti soggetti:  
 
Dott. Antonio Pinizzotto, Ricercatore presso l’IIT, Presidente; 
 
Dott. Cristian Lucchesi, CTER presso l’IIT Membro; 
 
Sig. Stefano Ruberti, CTER presso l’IIT, membro verbalizzante 
 
La presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
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