
 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

Ufficio Programmazione e Grant Office 

 

 

NOMINA COMMISSIONE 

GARA TELEMATICA DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA ASP CONSIP NELLA FORMA 
DELLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 
D.LGS. N. 50 DEL 19 APRILE 2016, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE ARMATORIALE DI NAVI DA RICERCA, MEZZI NAVALI E STRUTTURE 
OCEANOGRAFICHE DI PROPRIETA’ DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CIG 
886141924B - CUP B79J21000340005 - CUI 80054330586202100178 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente n. 24 prot. 
AMMCNT-CNR n. 23646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR 
del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato 
in vigore dal 1 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con Decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 25034 del 4 maggio 2005 pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101, ed in particolare la Parte II, Titolo I, Capo 
II, art. 59 rubricato “Decisione a contrattare”; 

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 131 (prot. 0067472/2019 del 30/09/2019), con il quale si 
dispone il conferimento alla Dott.ssa Maria Grazia Bonelli, l’incarico di direzione dell’Ufficio 
Programmazione e Grant Office afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, ex art. 19, comma 5 
bis, del d.lgs. n.165/2001; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “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 e s.m.i. (nel seguito per brevità “Codice”);  



 2 

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

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante “Definizione degli 
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50 
del 18 aprile 2016”;  

VISTO che con determina prot. n. 55348 del 04/08/2021 è stata indetta la procedura di gara telematica da 
effettuarsi su piattaforma ASP CONSIP nella forma della procedura aperta sopra soglia comunitaria, a lotto 
unico, per l’affidamento del servizio di gestione armatoriale di navi da ricerca, mezzi navali e strutture 
oceanografiche di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CIG 886141924B - CUP 
B79J21000340005 - CUI 80054330586202100178; 

VISTO che per la presentazione delle offerte è stato stabilito il termine del 5 novembre 2021 alle ore 12:00; 

VISTO che il RUP ha verificati che in data 5 novembre 2021 sono regolarmente pervenute n. 3 offerte; 

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.; 

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità degli interessati; 

CONSIDERATO che la prima seduta pubblica, attivata tramite piattaforma, è stata fissata per il giorno 3 di 
cembre 2021, alle ore 10:00; 

 

DISPONE 

 

Di nominare quali componenti della commissione giudicatrice incaricata di svolgere tutte le verifiche 
necessarie alla valutazione delle offerte tecnico-economiche relative alla procedura in oggetto: 

Dott. Stefano Miserocchi  CNR - Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) 

(Presidente) 

 

Dott.ssa Federica Braga  CNR - Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) 

(Componente) 

 

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

(Componente) 

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

La predetta Commissione condurrà i lavori in totale autonomia di giudizio redigendo apposito verbale per 
ogni seduta; 

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e viene resa pubblica sul sito internet dell’Ente 
URP CNR. 

 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Grazia Bonelli 
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