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Nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto suddiviso in nr. 5 lotti 

funzionali avente ad oggetto la fornitura e installazione di attrezzature scientifiche 

nell’ambito del progetto sPATIALS3 “Miglioramento delle produzioni agroalimentari e 

tecnologie innovative per un’alimentazione più sana, sicura e sostenibile” Progetto 

cofinanziato a valere sulle risorse 2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-

2020, Call HUB Ricerca e Innovazione, CUP E48I20000020007 

GARA NR. 7714492, Lotto nr. 1 CIG:  8243516C98, Lotto nr. 2 CIG: 82435497D5, Lotto nr. 3 

CIG: 8243579099, Lotto nr. 4 CIG: 82436245BA, Lotto nr. 5 CIG:  824364463B   

 

 

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 n. 14, prot. 0012030 del 18 febbraio 2019 entrato in vigore il 

01/03/2019, nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, 

pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 

del 30 maggio 2005; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), pubblicato nel supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 – Serie generale; 

VISTO il D.L. nr. 32/2019 e la Legge del 14/06/2019 nr. 55, con cui si apportano modifiche al 

Codice,    

VISTA la determina a contrarre prot. CNR-IBBA nr. 937 del 19.05.2020, pubblicata con prot. 

0031983 AMMCEN del 19.05.2020, con cui si è avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) per l’affidamento dell’appalto, suddiviso in 5 lotti, relativo alla fornitura e 
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installazione di attrezzature scientifiche nell’ambito del progetto sPATIALS3, con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77, comma 1 del Codice dei contratti, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, 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, comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte: 

- constatato che il giorno 23.06.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

- rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta 

all’esame delle offerte, da costituirsi con un numero di 3 componenti; 

 

CONSIDERATO che per la composizione della commissione sono state prese in considerazione 

solo professionalità interne all’Ente, in quanto la Legge 55/2019 sospende l’applicazione dell’art. 

77 comma 3, relativo all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito 

presso l’ANAC, sino al 31 dicembre 2020;  

 

CONSIDERATA la Sentenza del Consiglio di Stato sez. V sent. 4/6/2019 nr. 3750, secondo cui, 

nelle more dell’entrata in vigore dell’Albo dei Commissari si applica l’articolo 216 comma 12 del 

Codice e pertanto, il Presidente della Commissione Giudicatrice deve essere interno alla stazione 

appaltante; 

 

CONSIDERATO di aver accertato, per le vie brevi, la disponibilità degli interessati sotto indicati e 

l’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, di cui si richiede agli interessati formale dichiarazione ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000; 

 

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; 
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RITENUTO di valutare la scelta del Presidente sulla base della elevata competenza e degli anni di 

esperienza maturati nel settore;  

 

DISPONE 

 

- di nominare componenti della Commissione giudicatrice i seguenti soggetti: 

 

Presidente, Dott. Gianluca OTTOLINA, Ricercatore, CNR - SCITEC 

Componente, Dott.ssa Giovanna BATTELLI, Ricercatore, CNR – ISPA 

Componente, Dott. Vincenzo LIPPOLIS, Ricercatore, CNR - ISPA  

 

- di nominare come segretario verbalizzante la Dott.ssa Secci Maria Elena, Istituto di Biologia e 

Biotecnologia Agraria - C.N.R.; 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016, ad ottemperare all’obbligo di 

pubblicazione sul profilo committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, entro 2 giorni 

dall’adozione del presente provvedimento, della composizione della commissione giudicatrice e dei 

curricula dei suoi componenti; 

 

La commissione di aggiudicazione, così composta, si riunirà in seduta pubblica telematica il giorno 

14 luglio 2020, alle ore 10:30.  

 

La presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

 

           Il Direttore 

       Dott. Aldo Ceriotti 
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