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Nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura negoziata per procedura 
negoziata per il Fornitura di Access Point e lavori per l’ammodernamento della rete 
wireless presente nell’Area della Ricerca del CNR di Pisa Lotto unico CIG  78432141B4 
tramite RDO aperta ex art. 36, comma 2, Lett. B del D.lgs. 50/2016 ad un solo lotto. 
 
 

IL DIRETTORE 
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento 
del Presidente n. provv. 93/2018 e attualmente vigente. 
 
VISTO il Provvedimento del Presidente n. 14/2019 del 18/02/2019 “Emanazione 
regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti pubblici” come 
modificato dal Dlgs 56/2017. 
 
VISTA la Determina a contrarre Prot. 0002461/2019 del 22/03/2019 con cui è stata 
deliberata la procedura di cui all’oggetto; 
 
CONSIDERATO  che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 13 aprile 
2019 alle ore 12:00; 
CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevede che l’aggiudicazione avvenga in 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base dei 
criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi indicati nel capitolato di gara; 
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, comma6,del predetto decreto legislativo n.50/2016; 
VISTO l’art. 77, comma 7, del predetto decreto legislativo n. 50/2016; 
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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; 
 

DISPONE 
 

Di nominare componenti della Commissione giudicatrice i seguenti soggetti:  
 
Dott.ssa Filippo Lauria, Tecnologo (Presidente di commissione) 
 
Sig. Dario Puliero, Collaboratore Tecnico (membro commissione) 
 
Sig. Lorenzo Rossi, Collaboratore Tecnico (membro commissione) 
 
La presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
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