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PROVVEDIMENTO 

 
NOMINA COMMISSIONE TECNICA NELL’AMBITO DELLA 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 DELLA FORNITURA DI UN “PRODUTTORE DI ACQUA ULTRAPURA DI TIPO I 
- MARCA MERCK”. 
CIG: Z1B3196957  
CUP: B58D19000010005  
    

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il Decreto di concessione D.D. n. 895 del 09 maggio 2019, registrato alla Corte dei 
Conti il 03/06/2019 al Foglio 1-2097, relativo al Progetto cod. PIR01_00017 titolo 
“CNRBIOMICS – CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE 
"OMICHE" – ELIXIR –EUROPEAN LIFE-SCIENCE INFRASTRUCTURE FOR BIOLOGICAL 
INFORMATION, in attuazione dell’Azione II.1 del PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020, 
Avviso 424/2018, CUP B58D19000010005 ed il collegato elenco dei beni ammessi;  
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 731 del 26 marzo 2021 relativo alla proroga c.d. straordinaria 
e/o emergenziale pari a sei mesi, legata all’emergenza Covid-19, autorizzata in forza di 
istanza sottoposta ad approvazione dell’ETS e del MUR;  
 
VISTO il Decreto Direttoriale n.1303 del 3 giugno 2021 di concessione di proroga 
straordinaria al progetto PIR01_00017 di cui al D.D.n.731 del 26.3.2021; 
 
VISTO il Provvedimento di decisione di contrattare Prot. AMMCNT-CNR Prot. AMMCEN (Prot. 
AMMCEN 0025643/2021 del 14/04/2021) - Pubb. sul sito URP 14/04/2021, con cui con cui la 
Stazione appaltante Dipartimento di Scienze Biomediche del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche ha indetto la procedura di cui in oggetto nell’ambito del progetto PON Ricerca 
e Innovazione 2014-2020 - Avviso 424/2018 Azione II - Codice Progetto PIR01_00017 
CNRBIOMICS, e successiva rettifica di decisione di contrattare ((Prot. AMMCEN 
0031557/2021 del 05/05/2021) - Pubb. sul sito URP 05/05/2021; 
 
PRESO ATTO che la succitata procedura è stata pubblicata mediante RdO n. 2835838 sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 09/07/2021, con le seguenti 
scadenze: presentazione richieste di chiarimenti entro le ore 12:00 del 30/07/2021; 
presentazione offerte entro le ore 12:00 del 24/08/2021; 
 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito 
“Codice”) e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal d.lgs. 19 aprile 
2017 n. 56 e s.m.i.;  
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CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo;  
 
CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilito sono 
pervenute le seguenti offerte: 
 
MONO LOTTO 
 

Denominazione operatore 
economico / Sede legale/P.IVA 

Forma di partecipazione Data 
presentazione 

offerta 

MERCK LIFE SCIENCE 
VIA MONTE ROSA 93 - MILANO 

P.IVA 13209130155 
 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

29/07/2021 17:12:00 

SARTORIUS ITALY SRL 
VIA A. MEUCCI 4 - BAGNO A RIPOLI (FI) 

P.IVA 05748910485 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

19/08/2021 10:08:37 

 
 
VISTA la richiesta di specifiche tecniche inviata dal Responsabile Unico del Procedimento 
all’operatore economico Sartorius Italy Srl in data 09/09/2021; 
 
CONSIDERATA la nota di riscontro dello stesso operatore economico Sartoius Italy Srl, 
acquisita a mezzo pec prot. 0001361/2021 in data 16/09/2021; 
 
CONSIDERATA la richiesta del RUP della procedura, in data 05/10/2021, di nomina di una  
Commissione Tecnica, per la valutazione dell’offerta presentata dall’operatore economico 
Sartorius Italy Srl, al fine di valutare se quanto offerto dallo stesso sia rispondente alle 
specifiche tecniche previamente individuate dalla Stazione Appaltante e contenute nei 
documenti di gara; 
 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della suddetta Commissione; 
 
VISTI i nominativi dei potenziali componenti della Commissione tecnica proposti dal 
responsabile dell’obiettivo realizzativo OR1 del progetto CNRBIOMICS;  
 
CONSIDERATO che è stata acquisita la disponibilità del seguente personale: 
  

• Dott.ssa Antonella Bobba, Primo Ricercatore (CNR-IBIOM) 
• Dott.ssa Clara Musicco Ricercatore CNR (CNR-IBIOM)  
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CONSIDERATO che sono stati acquisiti i relativi curricula, che si pubblicano, in allegato al 
presente Atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice;  
 
CONSIDERATO che i componenti della Commissione tecnica ed il Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, hanno reso le dichiarazioni 
di inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e le dichiarazioni di inesistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi 
dell’art. 42, d.lgs. 50/2016, dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 
in allegato al presente atto;  
 
RITENUTE le competenze professionali dei soggetti individuati idonee ad effettuare la 
valutazione richiesta; 

 
DISPONE 

 
1. DI NOMINARE, la commissione tecnica con l’incarico di procedere alla valutazione 

dell’offerta presentata dall’operatore economico Sartorius Italy Srl, al fine di valutare se 
quanto offerto dall’aggiudicatario sia rispondente alle specifiche tecniche previamente 
individuate dalla Stazione Appaltante e contenute nei documenti di gara, chiamando a 
farvi parte il personale: 

 
• Dott.ssa Antonella Bobba, Primo Ricercatore (CNR-IBIOM) 
• Dott.ssa Clara Musicco Ricercatore CNR (CNR-IBIOM)  

 
2. DI STABILIRE che la partecipazione ai lavori della Commissione tecnica è a titolo gratuito 

per tutti i componenti;  
 

3. DI NOTIFICARE copia del presente atto a ciascun componente della Commissione 
tecnica; 

  
4. DI PUBBLICARE tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione 

“amministrazione trasparente”, la composizione della commissione tecnica le 
dichiarazioni ed i curricula dei componenti. 

 
      Il Direttore 
Dr. Daniela Corda 
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