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PROVVEDIMENTO 

 
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - Procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera b), 
e comma 6 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del contratto avente a oggetto la fornitura di un 
“Sistema di liquefazione di elio da laboratorio” da consegnare e installare presso la Beamline SPRINT 
dell’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
CIG 835635062A 
CUP B91J12000310001 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Provvedimento di decisione di contrattare Prot. IOM-CNR 0001403/2020 del 30/06/2020 con cui la 
Stazione appaltante Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto la gara di cui 
in oggetto nell’ambito del progetto “NFFA-MIUR - DFM.AD006.137”; 
VISTA la Richiesta di offerta (RdO) n. 2598553 pubblicata sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePA) il 30/06/2020; 
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 23/07/2020 alle ore 
19:00, è pervenuta n.1 offerta dal seguente operatore economico: 
 

Denominazione concorrente Sede legale/CF/PIVA Forma di partecipazione 

QUANTUM DESIGN S.R.L. Via F. Sapori 27, le Libano 80, 00143 Roma (RM) – 
CF/PIVA 10563320158 

Impresa singola 
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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. 10.2 del documento “Condizioni particolari della RdO” che dispone […] La Commissione giudicatrice 
(nel seguito, per brevità, Commissione) 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.  Il 
presidente della Commissione è la persona con la più alta esperienza in tema di gare e appalti […] 
CONSIDERATO: 

 Che è stata acquisita la disponibilità del Dr. Marco Campani profilo I Tecnologo II livello, del Dr. Jun Fujii 
profilo Tecnologo III livello, del Sig. Andrea Fondacaro profilo CTER VI livello e del Dr. Piero Torelli profilo 
Ricercatore III livello; 

 Che sono stati acquisiti i relativi curricula, in allegato al presente Atto; 

 Che i potenziali componenti della Commissione giudicatrice, 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 e Segretario verbalizzante; 

 Dott. Jun Fujii – Tecnologo III livello, con funzione di commissario effettivo; 

 Sig. Andrea Fondacaro –  CTER VI livello, con funzione di commissario effettivo; 

 Dott. Piero Torelli– Ricercatore III livello, con funzione di commissario supplente; 
2. DI STABILIRE che la partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice è a titolo gratuito per tutti i 

componenti e per il Segretario verbalizzante; 
3. 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; 
4. 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. Stefano FABRIS) 
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