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PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’Art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n° 76/2020 
convertito con L. n° 120/2020 espletata mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione della fornitura di macchine per l’acquisizione, 
l'elaborazione e lo storage di dati nell’ambito del progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 
“Potenziamento dei Nodi Italiani in E-RIHS – SHINE” per un importo complessivo di € 200.325,00 e suddiviso in 
5 (cinque) lotti funzionali  -  CUP:  B27E19000030007 

Lotto 1 – HW Lecce ott.calc.distribuito CIG:  8708298AD6 
Lotto 2 - Sistema integrato processing CIG:  87083169B1 
Lotto 3 - Informatica per proc. CIG:  87083505C1 
Lotto 4 - Sistema di scanning CIG:  8708358C59 
Lotto 5 - Laptop / computer desktop CIG:  8708370642 

 

IL DIRETTORE F.F. 

VISTA la decisione a contrattare prot. n. 0044273 del 18/06/2021 con cui il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, 
Patrimonio Culturale (DSU) del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha disposto l’espletamento di una procedura di 
approvvigionamento della fornitura in oggetto; 

VISTE le Condizioni particolari RdO approvate con provvedimento prot. n. 0045092 del 23/06/2021, pubblicate in 
data 24/06/2021 sul sito URP-CNR sezione Amministrazione trasparente / sezione «Bandi gara e contratti»; 

VISTO il d.lgs. 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; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici; 

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; 

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 nella lettera di invito per la 
presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO che in data 26/06/2021 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
la RDO n. 2820017 fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 14/07/2021, 
successivamente prorogato alla stessa ora del 30/07/2021; 

CONSIDERATO che entro il termine ultimo sono pervenute le offerte dei sottonotati operatori economici: 
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LOTTO OPERATORE ECONOMICO 

Lotto 1 – HW Lecce ott_calc_distribuito - CIG 8708298AD6 
NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. 

RICA TECHNOSOLUTION 

Lotto 2 - Sistema integrato processing - CIG:87083169B1 

NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. 

RICA TECHNOSOLUTION 

I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE 

FINBUC S.R.L. 

ETT S.R.L. 

CARTO COPY SERVICE 

Lotto 3 - Informatica per proc. - CIG:87083505C1 

FINBUC S.R.L. 

ETT S.R.L. 

I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE 

SIM NT SRL 

Lotto 4 - Sistema di scanning - CIG:8708358C59 Nessuna offerta - Deserta 

Lotto 5 -Laptop / computer desktop - CIG:8708370642 
NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. 

FINBUC S.R.L. 

 
VISTO l’art. 216, comma 12 «Disposizioni transitorie e di coordinamento» del Codice che recita «Fino alla adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata 
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante […], 
cd. «regime transitorio»;  

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice su indicata ricorrendo a professionalità 
interne ed esterne all'Ente, individuate sulla base di specifiche competenze; 

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di commissari, non 
superiore a cinque, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni, 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;  

CONSIDERATO che è stata acquisita la disponibilità del seguente personale:  
dott.  Giuseppe SCARDOZZI  -  Dirigente di Ricerca c/o CNR-ISPC (sede Lecce) 
dott.ssa  Alessandra ROCCO  -  Ricercatore c/o CNR-INO (sede Pozzuoli) 
dott.  Pasquale MEROLA  -  Tecnologo c/o CNR-ISPC (sede Lecce) 
dott.ssa  Marilena Lucia DE MARCO  -  CTER c/o CNR-ISPC (sede Lecce) 

PRESO ATTO dei curriculum vitae dei suddetti; 

VISTE 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. 
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50/2016, dell’art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 bis della legge 241/1990 rese da ciascun nominando 
componente della commissione di gara; 

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 

1. DI NOMINARE, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016,  
la commissione di giudicatrice con l’incarico di procedere all'apertura delle offerte tecniche ed 
economiche pervenute ed alla valutazione delle stesse sulla base di quanto indicato nella 
documentazione di gara per la RDO n. 282001, con la seguente composizione: 

dott.  Giuseppe SCARDOZZI  -  Presidente 
dott.ssa  Alessandra ROCCO  -  Componente 
dott.  Pasquale MEROLA  -  Componente 

2. DI NOMINARE il Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, dott.ssa  Marilena Lucia DE MARCO. 

3. DI STABILIRE che la partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice è a titolo gratuito per tutti i 
componenti e per il Segretario verbalizzante. 

4. DI NOTIFICARE copia del presente atto a ciascun componente della Commissione giudicatrice e al Segretario 
verbalizzante, al fine di dare pronto inizio alle operazioni di gara. 

5. DI PUBBLICARE tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», 
la composizione della commissione giudicatrice, le dichiarazioni ed i curricula dei componenti. 

     

 IL DIRETTORE  F.F. 
 (dott. Amedeo CESTA) 
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