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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 SU PIATTAFORMA CONSIP IN MODALITÀ ASP, A 
LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA 
“CHIAVI IN MANO” DI ARREDI TECNICI E DI ATTREZZATURE DI LABORATORIO. 

GARA N. 2535948 - CIG: 8238576FF9 - CUP: B84I18000540002 - CUI: 80054330586201900344  

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

IL DIRETTORE  

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento Ordinario 
n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal 
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTE le linee guida n. 2 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e relativo aggiornamento 
al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 424 del 02/05/2018; 

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"; 

VISTA la Determina a Contrarre, prot. CNR NANOTEC n. 865 del 10/03/2020, con la quale è stata indetta la procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 su piattaforma CONSIP in modalità ASP, per l’appalto relativo alla 
FORNITURA E POSA IN OPERA “CHIAVI IN MANO” DI ARREDI TECNICI E DI ATTREZZATURE DI LABORATORIO, 
nell’ambito del progetto “TECNOMED Puglia" – Tecnopolo per la medicina di Precisione Nanotec Lecce - Regione 
Puglia, finanziato con fondi Regione Puglia –  Deliberazione Giunta Regione Puglia N.2117 del 21/11/2018 – CUP: 
B84I18000540002, per un importo complessivo a base d’asta di  € 656.516,40 oltre IVA di legge; 

VISTA la pubblicazione dell’avviso di gara in GURI, V serie speciale n. 31 in data 16/03/2020 e in Gazzetta Europea n. 
2020/S 051-120423 in data 12/03/2020;   

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; 

VISTO che per la presentazione delle offerte è stato stabilito il termine del 27 aprile 2020, alle ore 18:00;  

VISTA la comunicazione prot. CNR NANOTEC n. 1329 del 17/04/2020 relativa alla sospensione temporanea delle 
operazioni di gara, con riferimento alla gara in oggetto, per un intervento sul sistema da parte degli operatori di 
Consip, a seguito di necessarie rettifiche sulla scheda tecnica di gara; 

Visto l’ avviso di riapertura delle operazioni di gara nonchè differimento dei termini di presentazione delle offerte, 
CNR NANOTEC n. 1385 del 21/04/2020 con il quale la scadenza è stata posticipata alle ore 18:00 del giorno 18 maggio 
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2020, al fine di garantire la massima concorrenzialità e la massima apertura sul mercato a tutti gli operatori 
economici;  

PRESO ATTO CHE alla scadenza del suddetto termine perentorio, ha presentato offerta un solo operatore economico:  

- Denominazione concorrente: LABOZETA 
- Forma di partecipazione: SINGOLO OPERATORE ECONOMICO; 

VISTO 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; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla verifica di congruità dell’offerta pervenuta; 

CONSIDERATO che la prima seduta pubblica, tramite piattaforma ASP, è fissata per il giorno 21 maggio 2020  alle ore 
10:30; 

CONSIDERATO che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, risulta necessario provvedere alla nomina 
della commissione giudicatrice ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12 del Codice; 

VISTO che la commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di almeno n. 3 membri effettivi 
e almeno n. 1 membro supplente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e che in capo 
ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice;  

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità degli interessati; 

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.;   

DISPONE 

- la nomina della Commissione di gara con l’incarico di procedere all'apertura dell’offerta pervenuta ed alla 
valutazione tecnica della stessa sulla base di quanto indicato nel bando di gara per l’affidamento dell’appalto, avente 
ad oggetto la fornitura e posa in opera “chiavi in mano” di arredi tecnici e di attrezzature di laboratorio, GARA N. 
2535948 - CIG: 8238576FF9 - CUP: B84I18000540002 - CUI: 80054330586201900344, con la seguente composizione: 
• Dott. Vincenzo Maiorano (Tecnologo CNR-NANOTEC) in qualità di Presidente; 
• Dott.ssa Loretta Laureana Del Mercato (Primo Ricercatore CNR NANOTEC) in qualità di Componente 
effettivo; 
• Dott.ssa Alessandra Quarta (Ricercatore CNR NANOTEC) in qualità di Componente effettivo; 
• Dott.ssa Milena De Giorgi (Primo Tecnologo CNR-NANOTEC) in qualità di Componente supplente.  

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Sig. ra Maria Giovanna Santoro, collaboratore di amministrazione.  

- La partecipazione è a titolo gratuito per tutti i componenti  e per il segretario della Commissione. 

Il Direttore del CNR NANOTEC 
                          Prof. Giuseppe Gigli 
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