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PROVVEDIMENTO 

 
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA 
SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120 DELL’11 
SETTEMBRE 2020, UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DI CONSIP IN MODALITÀ ASP 
APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E 
INSTALLAZIONE DI ISOLA INFORMATICA CPV-30236000-2 (CODICE UNIVOCO DEL BENE 
PIR01_00017_339836) DA CONSEGNARE E INSTALLARE COME PREVISTO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO PON R&I 2014-2020 COD. PIR01_00017 - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN 
BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE" – CNRBIOMICS DI CUI ALL’AVVISO N. 424 DEL 28 
FEBBRAIO 2018 (DECRETO DI CONCESSIONE D.D. N. 895 DEL 09 MAGGIO 2019 REGISTRATO ALLA 
CORTE DEI CONTI IL 03/06/2019 AL FOGLIO 1-2097) 
GARA ASP N. 2837477 
CUP B58D19000010005 
CUI 80054330586201900532 
CIG 8842042BE0    

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; 
 
VISTA la Determina a contrarre Prot. AMMCEN 0051900/2021 del 21/07/2021 - Pubb. sul sito 
URP 21/07/2021, con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della 
Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, l’indizione della procedura in oggetto; 
 
PRESO ATTO che la succitata procedura è stata pubblicata mediante procedura aperta ASP in 
data 23/07/2021, identificata con il n. ASP 2837477, con le seguenti scadenze: presentazione 
richieste di chiarimenti entro il 06/08/2021; presentazione offerte entro il 25/08/2021; 
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RAVVISATA la necessità di pubblicare un ulteriore chiarimento nel capitolato pubblicato al fine 
di agevolare gli operatori economici nella predisposizione dell’offerta tecnica in quanto non è 
ben evidente che l’installazione delle componenti elettriche (connessione tra UPS alle Power 
Distribution Units (PDU)) non devono comportare lavori a carico dell'Amministrazione CNR 
presso le aree di installazione. Inoltre, si rende altresì necessario specificare che l’isola deve 
includere un tetto e delle porte per una chiusura per isolare il corridoio dal resto dell’ambiente 
per una migliore efficienza di condizionamento. 
 
CONSIDERATO altresì, che non occorre modificare gli atti alla base della stessa, approvati con 
la citata determina a contrarre Prot. AMMCEN 0051900/2021 del 21/07/2021 - Pubb. sul sito 
URP 21/07/2021, i quali restano fermi e confermati in questa sede. 
 
RITENUTO opportuno differire i termini di scadenza previsti nella procedura aperta ASP del 
23/07/2021, identificata con il n. ASP 2837477, fissando al 09.09.2021 il termine di scadenza 
per la presentazione delle Offerte e, conseguentemente, al 06.09.2021 quello relativo alla 
presentazione della richiesta di chiarimenti 
 
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.;  
 
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 ANAC recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con 
delibera n. 1005 del 21/09/2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 424 del 02/05/2018;  
• Le Linee guida n. 5 ANAC recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, 
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018; 
 
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;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino alla completa 
operatività dell'albo dei commissari di gara la commissione continua ad essere nominata dalla 
stazione appaltante, cd. "regime transitorio";  
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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 nel 
bando di gara per la presentazione delle offerte; 
 
CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilito per le 
ore 10:00 del 09.09.2021, sono pervenute le seguenti offerte: 
 

MONO LOTTO 
Denominazione concorrente e Sede 

legale/CF/PIVA 
Forma di partecipazione 

HITRAC ENGINEERING GROUP SPA Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)  

  
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 
del Codice;  
 
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 […]”;  
 
VISTO l’art. 20 del Disciplinare di gara che dispone […] La Commissione giudicatrice è 
nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, ed in attuazione del Codice e delle Linee Guida ANAC 
n. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un 
numero dispari pari a n° 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
del contratto.  
 
VISTI i nominativi dei potenziali componenti della Commissione giudicatrice proposti dal 
coordinatore scientifico del progetto CNRBIOMICS;  
 
CONSIDERATO:  
• Che è stata acquisita la disponibilità del seguente personale:  

Vito Flavio Licciulli – Ricercatore III livello, CNR 
Marco Moscatelli, Tecnologo III livello, CNR 
John Timothy Hatton,  CTER IV livello, CNR 
Matteo Gnocchi, Tecnologo III livello, CNR 
Marco Scondeggio, CTER IV livello, CNR 
 

• che in data 15/09/2021 è stato espletato il sorteggio dei tre membri della commissione: 
Vito Flavio Licciulli – Ricercatore III livello, CNR - Membro effettivo – Presidente; 
Marco Moscatelli, Tecnologo III livello, CNR - Membro effettivo; 
John Timothy Hatton, CTER IV livello, CNR - Membro effettivo; 
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• Che sono stati acquisiti i relativi curricula, che si pubblicano, in allegato al presente Atto, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice;  
• Che i componenti della Commissione giudicatrice e 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 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 

Codice, la commissione giudicatrice con l’incarico di procedere all'apertura delle offerte 

pervenute ed alla valutazione delle stesse sulla base di quanto indicato nei documenti di gara, 

con la seguente composizione:  

Vito Flavio Licciulli – Ricercatore III livello, CNR - Membro effettivo – Presidente; 
Marco Moscatelli, Tecnologo III livello, CNR - Membro effettivo; 
John Timothy Hatton, CTER IV livello, CNR - Membro effettivo; 
 
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 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 
Dr. Daniela Corda 
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