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PROVVEDIMENTO 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 
EUROPEA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E AVVIO OPERATIVO DI 
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE CONSISTENTI IN NODI DI CALCOLO, STORAGE, RETE PER 
GLI ISTITUTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR-SPIN E CNR-ISASI 
 
CUP I66C18000100006 
CIG: 83066776B5 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Provvedimento di decisione di contrattare Prot. AMMCNT-CNR 0031338/2020 del 15/05/2020 con 
cui la Stazione appaltante Dipartimento Scienze fisiche e tecnologie della materia del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche ha indetto la gara di cui in oggetto nell’ambito del progetto PON CODICE PIR01_00011 
ACRONIMO “I.B.IS.CO.”; 
 
VISTO il bando di gara n. 2020/S 105-253410 del 02/06/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea Serie S, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 Serie speciale - Contratti Pubblici n. 64 del 05/06/2020, nonché 
sul sito URP-CNR sezione Bandi e Gare in data 03/06/2020 (Prot. AMMCEN 0031338/2020 del 15/05/2020); 
 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) e 
successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTE: 

 Le linee guida n. 2 ANAC recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con 
delibera n. 1005 del 21/09/2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 424 del 02/05/2018; 

 Le Linee guida n. 5 ANAC recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate al d.lgs. 
56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018; 

 
VISTO il comunicato del presidente dell'ANAC del 20/09/2019 concernente il differimento dell'operatività 
dell'albo dei commissari di gara, di cui all'art. 78 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31/12/2020; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino alla completa operatività 
dell'albo dei commissari di gara la commissione continua ad essere nominata dalla stazione appaltante, cd. 
"regime transitorio"; 
 
VISTO l’art. 77, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a tenore del quale la nomina e la costituzione della 
commissione di gara deve avvenire dopo la scadenza del termine indicato nel bando di gara per la 
presentazione delle offerte; 
 
CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilito per il 07/07/2020 
alle ore 13:00, sono pervenute n. 3 offerte dai seguenti operatori economici: 

Denominazione concorrente Sede legale/CF/PIVA 
Forma 

di partecipazione 

KAY SYSTEMS ITALIA Viale Libano 80, 00144 Roma (RM) – CF/PIVA 
05380651009 

Impresa singola 
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E4 COMPUTER ENGINEERING 
S.P.A. 

Via Martiri della libertà 66, 42019 Scandiano 
(RE) – CF/PIVA 02005300351 

Impresa singola 

I.T.M. INFORMATICA 
TELEMATICA MERIDIONALE 

Via Nuova Poggioreale Complesso INAIL Torre 
n. 7 Piano n. 1, 11, 80143 Napoli (NA) - CF/PIVA 
04624690634 

Impresa singola 

 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice; 
 
VISTO l’art. 216, comma 12 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del Codice che recita “Fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad 
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante […]”; 
 
VISTO l’art. 20 del Disciplinare di gara che dispone […] La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi 
dell’art. 77 del Codice, ed in attuazione del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 5, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n° 3 (tre) membri, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. L’Amministrazione selezionerà 
mediante sorteggio tra una lista di 4 nominativi, di cui 3 proposti dal referente scientifico del progetto 
IBISCO per il CNR SPIN e 1 proposto dalla “Cabina di Regia CNR” dei PON 2014/2020; le proposte saranno 
fatte sulla base dei curricula e dell’attinenza degli stessi all’oggetto della gara. Il presidente della 
Commissione è la persona, tra quelli sorteggiati, con la più alta esperienza in tema di gare e appalti. […] 
 
VISTI i nominativi dei potenziali componenti della Commissione giudicatrice proposti dal referente 
scientifico del progetto IBISCO e dalla Cabina di Regia CNR dei PON 2014-2020; 
 
VISTO il verbale delle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice in data 
10/07/2020; 
 
CONSIDERATO: 

 Che è stata acquisita la disponibilità del Dr. Marco Campani profilo I Tecnologo II livello, del Prof. 
Domenico Ninno Professore ordinario Associato con incarico di ricerca Maria Taurino profilo CTER V 
livello; 

 Che sono stati acquisiti i relativi curricula, che si pubblicano, in allegato al presente Atto, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del Codice; 

 Che i potenziali componenti della Commissione giudicatrice e il Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, hanno reso le dichiarazioni di inesistenza delle cause 
di incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le dichiarazioni di 
inesistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, d.lgs. 50/2016, dell’art. 7 del D.P.R. 
62/2013 e dell’art. 6 bis della legge 241/1990, in allegato al presente atto; 

 
 

 
DISPONE 

 
1. DI NOMINARE, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice, la 

commissione giudicatrice con l’incarico di procedere all'apertura delle offerte pervenute ed alla 
valutazione delle stesse sulla base di quanto indicato nel bando di gara, con la seguente composizione: 

 Dott. Marco Campani – I Tecnologo II livello, con funzione di Presidente; 

 Sig. Marco Raimondo – CTER VI livello, con funzione di commissario effettivo; 

 Sig. Francesco Maria Taurino – CTER V livello, con funzione di commissario effettivo; 

 Prof. Domenico Ninno – Professore ordinario Associato con incarico di ricerca, con funzione di 
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commissario supplente; 
2. DI NOMINARE il Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, individuandolo nel Dr. Danilo Imperatore 

Antonucci, CTER IV livello; 
3. DI STABILIRE che la partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice è a titolo gratuito per tutti i 

componenti e per il Segretario verbalizzante; 
4. DI NOTIFICARE copia del presente atto a ciascun componente della Commissione giudicatrice e al 

Segretario verbalizzante, al fine di dare pronto inizio alle operazioni di gara; 
5. DI PUBBLICARE tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice, le dichiarazioni ed i curricula dei 
componenti. 

 
Il Direttore 

(Dott. Rosario Corrado SPINELLA) 
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