
  
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA CON 

MODALITA’ TELEMATICA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DEGLI ARCHIVI DOCUMNTALI DEL 

PROGETTO DI REISTRO .IT DELL’ ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA DEL CNR – IIT”  

CIG: 82421472DF; CUI: 80054330586202000118; RDO N. 2533801 

   

Il Direttore  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”.  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

della Legge n. 165 del 27 settembre 2007.  

 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente con 
Provvedimento n. 93/2018 del CNR. Lo Statuto è stato approvato con delibera del CDA n. 79 dell’11 maggio 
2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.178 del 2 agosto 2018; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare 
la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, 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, 
in vigore dal 1 marzo 2019, ed in particolare gli articoli 2, 9, 10 e 11; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice degli Appalti Pubblici” come modificato 

dal Correttivo D.Lgs 56/2017.  

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la Determina a contrarre Prot. 0001883/2020, con cui è stato approvato l’avvio della gara di cui in 

oggetto;  

CONSIDERATO che con la determina sopra richiamata è stato stabilito:  

• Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i 

criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi indicati nella Lettera di invito;  

• L’importo a base d’asta pari a € 60.000,00 oltre IVA con possibilità di rinnovo del contratto per altri 24 

mesi;  

• L’assenza di oneri di sicurezza per i rischi da interferenza;  

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERATO che entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 25/03/2020 hanno presentato offerta i 

concorrenti di seguito elencati:  

• Battioni Logistica Srl, con sede in Fontevivo (PR), P.ica/CF 02782820340 ; 
• Toscana Arkivi S.r.L, con sede in Massarosa, frazione Bozzano, (LU), P.iva/CF 01888620463 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella procedure di aggiudicazione 

di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve 

essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l'oggetto del contratto;  

DATO ATTO che i commissari devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77, commi 

4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO l’art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

PRESO ATTO della disponibilità degli interessati nel seguito indicati, dei loro curricula nonché delle loro 

dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 42 e 77 

commi 4, 5 e 6, del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.;  

RITENUTE 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 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., giusto Comunicato del Presidente ANAC del 10/04/2019;   

DISPONE  

Di nominare i sottonotati soggetti quali componenti della Commissione giudicatrice della gara di cui trattasi:   

• Sig. Luca Albertario, in qualità di Presidente;  

• Sig. Claudio Baesso, in qualità di Componente effettivo  

• Dott.ssa Sonia Sbrana, in qualità di Componente effettivo;  

• Dott.ssa Claudia Mazzanti, in qualità di segretario 

Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  
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