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NOMINA COMMISSIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO IN MePA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA B DEL D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI 

APPARATI NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE 

INFRASTRUTTURE DI ELABORAZIONE, BASATE SUL SOFTWARE VMWare, E DI 

IMMAGAZZINAMENTO E FRUIZIONE DATI, ESISTENTI PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI 

ROMA TOR VERGATA DELL’ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DEL CNR, VIA DEL FOSSO 

DEL CAVALIERE, 100 - 00133 ROMA 

CIG: 831417416F 

RDO MePA n. 2594874 

 

IL DIRETTORE 

DELL’ISTITUTO DI SCIENZE MARINE 

 

Vista la Legge 241/1990 che stabilisce che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza", oltre che l'art. 

30 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 

nonché dell’art. 36 comma 1, nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;  

Visto il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Vista  la Legge 136, art. 3 del 13 agosto 2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito dalla Legge n. 217 del 17 

dicembre 2010, che introduce l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche;  

Visto il D.Lgs. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, e la successiva Legge 135 del 7 

agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

Vista la Legge di Bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n.145;  

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” ed in particolare l’art. 36;  

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 212, n. 

190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

Dato atto che sono stati aboliti gli artt. dal 271 al 388 del Decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010 

n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;  

 

mailto:direzione@ismar.cnr.it


Consiglio Nazionale delle Ricerche – ISMAR – Istituto di Scienze Marine – Venezia 
 

Bologna Lerici Napoli Roma Trieste 
Via  P. Gobetti, 101 Forte Santa Teresa Calata Porta di Massa, Via del Fosso del Cavaliere, 100  Area Science Park  
40129 BO 19032 SP 80133 NA 00133 RM SS 14, Km 163,5 Ed. Q2 

Tel +39 051 6398891 Tel +39 0187 978300 Tel +39 081 5423846 Tel: +39 06 49934576 34149 Basovizza TS 
Fax +39 051 6398939 Fax +39 0187 970585 Fax +39 081 5423887 Fax: +39 06 45488291 Tel  +39 040 3756871 -2 
segreteria@bo.ismar.cnr.it segreteria@sp.ismar.cnr.it segreteria@na.ismar.cnr.it segreteria@rm.ismar.cnr.it segreteria@ts.ismar.cnr.it 

 

Vista la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 

Visto il D.Lgs. n. 127 in data 4 giugno 2003, sul riordino del CNR; 

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, Prot.12030 del 18 febbraio, emanato 

con Provvedimento del Presidente n. 14 ed in vigore dal 01/03/2019; 

Visto il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto del 

Presidente n. 25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 

in data 30 maggio 2005, e successive modifiche ed integrazioni con Provvedimento n.14/2019; 

Vista la Circolare CNR 28/2016 e il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che solleva le Pubbliche 

amministrazioni dall’obbligo di ricorrere a MePA per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente 

collegati all'attività di ricerca; 

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del CNR, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

del CNR con delibera n. 132 del 10 luglio 2015; 

Vista la delibera n. 133 del 30 luglio 2018 con la quale è stata approvata la modifica dell’atto costitutivo 

dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR), con sede a Venezia; 

Visto il Provvedimento del Presidente n. 113 del 19 settembre 2018, prot. AMMCNT-CNR n. 0060885, di 

conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR), di Venezia;  

Visto il Provvedimento del Presidente CNR n. 36, Prot. n. 0021265/2020 del 20/03/2020 con il quale viene 

attribuito l’incarico di Direttore dell’Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) alla Dott.ssa Rosalia 

Santoleri a decorrere dal 1 aprile 2020 per la durata di quattro anni; 

Visto che con determina Prot. n. 2235 del 22/05/2020 è stata indetta la procedura negoziata tramite RDO in 

MePA, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura e 

l’installazione di apparati necessaria per l’adeguamento tecnologico delle infrastrutture di 

elaborazione, basate sul software VMWare e di immagazzinamento e fruizione dati esistenti presso 

la sede secondaria di Roma Tor Vergata dell’Istituto di Scienze Marine del CNR; 

Visto che con Prot. n. 2241 del 22/05/2020 è stato pubblicato sul sito CNR-URP (https://www.urp.cnr.it/) 

l’avviso di manifestazione di interesse per l’esecuzione del servizio/fornitura in oggetto; 

Visto che in esecuzione della citata determinazione Prot. n. 2235 del 22/05/2020 è stata pubblicata su 

MePA la relativa RDO n. 2594874, invitando tutti i n. 2 Operatori Economici che avevano 

manifestato l’interesse nei modi e nei termini fissati; 

Visto che per la presentazione delle offerte è stato stabilito il termine del 10 luglio 2020 alle ore 18.00; 

Visto che il RUP ha verificato che in data 10 luglio 2020 sono regolarmente pervenute n. 1 offerta; 

Visto che si rende necessario provvedere all’aggiudicazione della gara mediante il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 

50/2016; 

Ritenuto essenziale nominare apposita commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 3, ultimo 

capoverso nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 1 e dall’articolo 58 del 

citato D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle competenze professionali e del principio di rotazione 

previsto nelle norme citate, in particolare dal citato articolo 77, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 ai 

sensi del quale “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare 

componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate 

di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione ai sensi dell'articolo 58”;  

Tenuto conto del rispetto del principio di rotazione e delle relative competenze e dell’assenza di cause di 

incompatibilità e di esclusione ai sensi del comma 9 dell’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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Accertata per le vie brevi la disponibilità degli interessati; 

Considerato che la prima seduta pubblica, attivata tramite piattaforma, è stata fissata per il giorno 14 luglio 

2020, alle ore 14:30; 

 

DISPONE 

 

1. Di nominare quali component della commissione giudicatrice incaricata di svolgere tutte le verifiche 

necessarie alla valutazione delle offerte tecnico-economiche relative alla procedura in oggetto: 

 

Dott. Gaetano CHIONCHIO  CNR - Ufficio ICT (CNR-ICT) 

(Presidente) 

 

Dott. Mauro CACCAVALE  CNR - Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) 

(Componente) 

 

Dott. Giuseppe STANGHELLINI CNR - Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) 

(Componente) 

 

allegando alla presente i relativi curricula, per gli adempimenti previsti, in conformità alle norme 

vigenti citate;  

 

2. Di dare comunicazione del presente atto ai componenti della Commissione, rammentando la 

necessità di accettazione dell’incarico ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 77 del 

D.lgs. n. 50/2016 e di svolgere le verifiche in apposita riunione secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente e le regole della piattaforma del MePA, scaricabili dal sito 

www.acquistinretepa.it; 

 

3. La predetta Commissione condurrà i lavori in totale autonomia di giudizio redigendo apposito 

verbale per ogni seduta; 

 

4. La presente determinazione non comporta impegno di spesa e viene resa pubblica sul sito internet 

dell’Ente URP CNR, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 

contratti”. 

 

Il RUP e Direttore CNR-ISMAR 

Dott.ssa Rosalia SANTOLERI 
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