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Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane 
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale 

 

 Nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura negoziata sotto soglia ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di soggiorno in 

formula villaggio vacanza per lo svolgimento delle attività culturali e ricreative del CNR nell’evento 

nazionale 2019 per i dipendenti CNR, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016. 

CIG 7850841EEE 

IL DIRIGENTE 

- Visto il Decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante ‘Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

- Visto il Regolamento di disciplina della “Contabilità e dell’attività contrattuale del CNR”, emanato 

con decreto del Presidente n. 0025034 in data 04/05/2005 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica 

Italiana n. 101 in data 30 maggio 2005; 

- Visto il Regolamento di “Organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche” emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 

0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° 

marzo 2019; 
- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei Contratti pubblici” e 

successive modifiche; 

- Vista la Determinazione a contrarre n. 5 del 22.03.2019 prot. Cnr 0021659/2019 del 22.03.2019 

con cui è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) D.lgs n. 50/2016, con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c.2 del D.Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento del servizio di soggiorno in formula Villaggio vacanza per lo 

svolgimento delle attività culturali e ricreative del CNR nell’”Evento nazionale 2019 per i 

dipendenti del CNR” da svolgere nel mese di settembre - importo inferiore alla soglia comunitaria –

previa consultazione di almeno cinque operatori economici;  

- Considerato che sono stati invitati a partecipare 5 operatori economici: 

 Geovillage Sport & Welness Resort  

 Le Dune 

 Sikania Resort Spa 

 Voi Colonna Village 

 UNA HOTELS Naxos Beach Sicilia 
 

- Viste le lettere d’invito trasmesse agli operatori economici di cui sopra in data 28.03.2019; 

- Visto che sono pervenute n. 2 buste entro i termini indicati nella lettera d’invito suddetta; 

- Considerato che ai sensi dell’art. 77 c.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 c.2 del D.Lgs 50/2016 la commissione è costituita da un 

numero dispari di commissari, non superiore a 5, individuato dalla Stazione Appaltante; 
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- Considerato che il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara, di cui all’art. 77 

 c.3 del D.Lgs 50/2016, è stato differito al 15 aprile 2019 dal Presidente ANAC; 

- Considerato che ai sensi dell’art. 77 c.4 del D.Lgs 50/2016 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;  

- Considerato che ai sensi dell’art. 77 c.5 del D.Lgs 50/2016 coloro che nel biennio antecedente 

all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico 

amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori, relativamente ai contratti 

affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto; 

- Considerato che ai sensi dell’art. 77, c.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; 

- Considerato che il termini di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 11.04.2019 alle ore 

12.00; 

DISPONE 

1. di nominare componenti della Commissione giudicatrice:  

    

- Stanislao Fusco (presidente); 

- Pietro Piro (componente); 

- Carla Croce (componente con funzioni anche di segretario); 

 

2. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, c.1 del D.Lgs. 50/2016, ad ottemperare all’obbligo di 

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

due giorni dall’adozione del presente provvedimento, della composizione della 

Commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti; 

3. di convocare la Commissione giudicatrice, così composta, il giorno lunedì 15.04.2019 alle 

ore 9,30 per seduta pubblica apertura buste amministrative presso l’aula Natta – Ala storica 

1° piano stanza 101 del CNR sede centrale;  

4. di convocare la Commissione giudicatrice, così composta, il giorno martedì 16.04.2019 alle 

ore 9,30 per seduta pubblica apertura buste tecniche e comunicazioni di eventuali 

esclusioni; a seguire seduta riservata per valutazione offerte tecniche; a seguire seduta 

pubblica comunicazione punteggi tecnici, apertura buste economiche; a seguire seduta 

riservata per calcolo punteggio offerta economica; a seguire seduta pubblica 

comunicazione graduatoria provvisoria presso l’aula Natta – Ala storica 1° piano stanza 

101 del CNR sede centrale. 

 

La presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

                                  

 

                                    IL DIRIGENTE 

           (dott. Alessandro Preti) 

EL/ 
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