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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA SU 
PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE DI STRUMENTI SCIENTIFICI CPV 38120000-2 NELL’AMBITO DEL PROGETTO PIR01_00019 - 
PRO-ICOS_ MED - IMPORTO COMPLESSIVO € 306.214,95 SUDDIVISO IN 05 LOTTI FUNZIONALI , PER IL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -DIPARTIMENTO DI SCIENZE  DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE 
PER L’AMBIENTE 
GARA N. 8011816  
CUP: B27E19000040007 
CPV: 38120000-2 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE  
 

•  VISTO che con il provvedimento di decisione di contrattare prot. n. 82716 del 21/12/2020 ha disposto 
l’espletamento di una gara per l’affidamento della fornitura ed installazione di Strumenti meteorologici 
CPV  38120000-2 nell’ambito del Progetto PIR01_00019 - PRO-ICOS_ MED - Importo a base di gara € 
306.214,95 suddivisa in 5 lotti funzionali.  

• DATO ATTO che l’affidamento dei singoli lotti avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici 
(in seguito, per brevità, Codice); 

•  VISTA la nomina del responsabile unico del procedimento nella persona del dr. Alberto De Rosa; 

• PRESO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 30/03/2021 hanno presentato offerta i 
concorrenti elencati nella tabella seguente: 

 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

1 ECOSEARCH S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2 

2 
EURELETTRONICA ICAS 
SRL 

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

Lotto 4, Lotto 5 

3 
INTERCOM DR. 
LEITNER SRL 

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

Lotto 4, Lotto 5 

 

• DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella 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; 

• 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.; 

•  VISTO l’art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• PRESO ATTO della disponibilità degli interessati nel seguito indicati, 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.; 



 

AN

 

• 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.; 

• 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; 

 
DISPONE 

 
1. Di nominare i sottonotati soggetti quali componenti della Commissione giudicatrice della gara di cui 
trattasi:  

• Dr. Paolo Cristofanelli, primo ricercatore Isac, in qualità di Presidente;  

• Dr. Donato Summa, ricercatore Imaa,  in qualità di Componente effettivo; 

• Dr. Gabriele Guidolotti, ricercatore Iret, in qualità di Componente effettivo  

• Dr.ssa Claudia Roberta Calidonna, ricercatrice Isac, in qualità di Componente supplente 

 

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

 
Il Direttore 

Dott. Fabio Trincardi 
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