
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

Ufficio Servizi Generali 
                                                                    Il Dirigente  

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 SU PIATTAFORMA 

CONSIP IN MODALITÀ ASP, PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER I 

DIPENDENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

CIG: 82912067A2 

 

Nomina Commissione 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA che con determinazione dirigenziale Prot. n. 0026285/2020 del 19/04/2020 è stata indetta la procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 su piattaforma CONSIP in modalità ASP, per la fornitura di 

mascherine per i dipendenti del CNR; 

 

VISTA la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Italiana GURI, in data 20/06/2020 e in Gazzetta Europea GUUE 

il 15/06/2020; 

 

VISTO che per la presentazione delle offerte è stato stabilito il termine del 03 giugno 2020, alle ore 12.00; 

 

VISTO che il RUP ha verificato che in data 03/06/2020 sono regolarmente pervenute n. 13 offerte; 

 

VISTO che si rende necessario provvedere all’aggiudicazione della gara mediante il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che la prima seduta pubblica, attivata tramite piattaforma, è stata fissata per il giorno 04 

giugno 2020, alle ore 12:00; 

 

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, dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, 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, e che a tal fine i medesimi rilasciano apposita 

dichiarazione alla stazione appaltante; 

 

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità degli interessati, 
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DISPONE 

 

Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di nominare la commissione giudicatrice con l’incarico di condurre 

tutte le operazioni di verifica della documentazione amministrativa ed economica pervenuta, come di seguito 

composta: 

 

 

 

Dott. Alberto FIGOLI 

(Presidente) 

 

Dott. Luca PITOLLI 

(Componente) 

Direttore - Istituto per la Tecnologia delle Membrane ITM  

 

 

Responsabile – Area della Ricerca di Tor Vergata 

 

Dott. Gianluca SOTIS 

(Componente) 

 

 

Fabio MIGLIACCI 

(Segretario) 

 
Dott. Pierluigi RAIMONDI 

(Membro supplente) 

 

Responsabile – Unità Protezione e Prevenzione 

CNR SEDE 

 

Istituto Di Chimica Dei Composti Organo Metallici  

 

 

Dirigente Ufficio Gestione Risorse Umane     

CNR SEDE 

 
   Ing Ottavio ZIRILLI  

   (Membro supplente) 

 

Responsabile – Area della Ricerca di Pisa 

 

 

 

 

     

Pierpaolo Orrico 
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