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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016 

E S.M.I., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ACQUISIZIONE DI UNA ULTRACENTRIFUGA 

REFRIGERATA DA BANCO AD ALTA VELOCITÀ– CPV 42930000-4 DA CONSEGNARE PRESSO 

LA SEDE CNR UO BARI (Codice univoco del bene PIR01_00017_219813) NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO PON R&I 2014- 2020 PIR01_00017 CNRBIOMICS - CENTRO NAZIONALE DI 

RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE", CUP B58D19000010005, DI CUI 

ALL’AVVISO N. 424/2018 AZIONE II.1, MONO LOTTO FUNZIONALE.  

 

CIG: 8740037AB0 

CUI:  80054330586201900542 

CUP: B58D19000010005   

 

IL DIRETTORE 

 

a) VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127 recante il “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 

b) VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, Prot. 
N. 25033 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

c) VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con 

provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 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; 

d) VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/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 ai lavori, servizi e forniture” pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 del 19 
aprile 2016 –Serie generale; 

e) VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

f) VISTA la Determina a contrarre Prot. CNR 0025642/2021 del 14/04/2021, rettificata con 
provvedimento Prot. CNR 0031554/2021 del 05/05/2021, con la quale è stato approvato 

l’avvio della gara di cui in oggetto, nell’ambito del “PROGETTO PON R&I 2014-2020 
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PIR01_00017 CNRBIOMICS - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE 
SCIENZE "OMICHE", CUP B58D19000010005, di cui all’avviso n. 424/2018 AZIONE II.1”; 

g) DATO ATTO 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 con i criteri di valutazione e relativi pesi indicati nel 
Disciplinare di Gara allegato alla Lettera di invito; 

 L’importo a base d’asta pari a € 105.354,92 oltre IVA; 

 L’assenza di oneri di sicurezza per i rischi da interferenza; 

h) VISTO l’Avviso di Manifestazione di Interesse Prot. CNR 0031703/2021 del 05/05/2021, 
volto ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata per mezzo di Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa); 

i) PRESO ATTO che alla scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, 
fissata per il 24/05/2021 ore 18:00, sono pervenute due istanze di partecipazione inviate 
dagli operatori economici AHSI (p.iva 02481080964) e BECKMAN COULTER S.R.L. (p.iva 

04185110154); 

j) PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi 
enunciati all’art. 30 del predetto Decreto, ha dato avvio alla procedura di gara - ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – con pubblicazione sul 
MePa della RdO n. 2831792 e che ha presentato offerta il sottonotato operatore 
economico: 

• BECKMAN COULTER S.R.L. Sede legale Via Roma n. 198 Cassina de’ Pecchi (MI)– 
PIVA 04185110154; 

k) PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai 
casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata 
ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l'oggetto del contratto; 

l) PRESO ATTO che, al fine di evitare pregiudizievoli condizionamenti sulla regolarità della 
procedura, la nomina della Commissione giudicatrice - pena l’invalidità dell’intera 
procedura – deve avvenire dopo la scadenza del termine utile per presentare le 

offerte, come stabilito all’ art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

m) VERIFICATO che il termine perentorio di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 
12:00 del giorno 24/08/2021, e che è pervenuta nr. 1 offerta; 

n) DATO ATTO che i Commissari devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

o) VISTO l’esito del sorteggio dei Candidati a membri della Commissione giudicatrice, 

avvenuto in seduta pubblica il giorno 09/09/2021 alle ore 12:00, presso la segreteria del 
CNR IBIOM,  Area di Ricerca di Bari, Via Amendola, 122/O Bari;  



 

 

 

CNR Dipartimento di Scienze Biomediche - Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma 

p) PRESO ATTO della disponibilità degli interessati, dei loro curricula, nonché delle loro 
dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi 
degli artt. 42 e 77 commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (dichiarazioni prot. 
0060727/2021 del 17/09/2021); 

q) 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.; 

r) VISTO il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto Comunicato del Presidente ANAC del 10/04/2019; 

s) RITENUTO quindi di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per 
la gara in esame; 

DISPONE 

 

1. Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art.77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 
Commissione giudicatrice della gara di cui trattasi, chiamando a farvi parte i signori:  

 

 Dott.ssa Antonella Bobba, Primo Ricercatore (CNR-IBIOM), Presidente 

 Dott. Mariano Francesco Caratozzolo, Ricercatore CNR (CNR-IBIOM), Componente 

effettivo  

 Dott.ssa Clara Musicco Ricercatore CNR (CNR-IBIOM), Componente effettivo  

 

 Dott. Giuseppe Petrosillo, Ricercatore CNR (CNR-IBIOM), Componente supplente 

 Dott.ssa Rosa Anna Vacca, Primo Ricercatore (CNR-IBIOM), Componente 

supplente;  

nei confronti dei quali sono comprovate le competenze e non sussistono cause di 
incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L.190/2012, del D. Lgs. 39/2013 del D. 

Lgs. 50/2016. 

 

2. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

    Il Direttore DSB-CNR 

        (Dr.ssa Daniela Corda) 
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