
 

  
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESPLETAMENTO DI UNA GARA AI 
SENSI DELL’ART. 36 COMMI 2 , DELL’ART. 95-COMMA B-BIS DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 AGGIORNATO ALLE MODIFICHE 
PREVISTE DALLA LEGGE 58/2019 (DI CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA) 
COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI N° 2 SHAKER INCUBATORI 
ORBITALI - N° 1 CAPPA A FLUSSO LAMINARE - N° 4 INCUBATORI A CO2 DA 
150 LITRI - N° 1 AUTOMATED CELL COUNTER - N° 3 Set di pipette – N° 
2 Pipette multicanale – N° 1 Pipettatore. 
PRESSO ISTITUTO IBBC AREA RICERCA NA1 CNR VIA P. CASTELLINO N° 111 
(Na) 
CODICE CIG 8590186DBA 
CUI 80054330586201900634 
CODICE CUP: B27E19000050006 
CPV: 38510000-3 
relativo al Progetto dal titolo “IMPARA – IMAGING DALLE MOLECOLE 
ALLAPRECLINICA”, COD. PIR01_00023. 
Procedura: RDO MEPA N° 2739407 DEL 10/02/2021 
Codice del bene: PIR01_00023_229246 
 
 
 
 
      IL DIRETTORE 

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

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del 
Presidente n. 14 del 18 Febbraio 2019, prot. n. 12030; 

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; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. CNR n°0083529/2020 del 
23/12/2020 firmata digitalmente in data 21/12/2020 con cui è stato 
approvato l’avvio della gara di cui in oggetto; 

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 e sub-criteri di valutazione e 
relativi pesi e sub-pesi indicati nella Lettera di invito; 

• L’importo a base d’asta pari a € 72.459,02 oltre IVA; 

• Oneri di sicurezza per i rischi da interferenza pari ad € 
724,59; 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha dato 
avvio alla procedura di gara di cui trattasi tramite MEPA gara n. 
2739407 del 10/02/2021 con scadenza in data 01/03/2021 

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.;  

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";  

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; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
01/03/2021 hanno presentato offerta i concorrenti elencati nella 
tabella seguente: 
 
Denominazione 
concorrente 

Sede Legale/CF/P.IVA Forma di 
partecipazione 



 

AHSI VIALE DELLE INDUSTRIE 33 
BERNAREGGIO (MB) CAP 20881 
CF/P.IVA 02481080964 

Impresa Singola 

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 recita: La 
Commissione giudicatrice (nel seguito, per brevità, Commissione) è 
nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un 
numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore 
cui si riferisce l’oggetto del contratto. 
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 
nomina ai sensi dell’art. 77, 
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione all’Amministrazione. La Commissione è responsabile 
della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della 
congruità delle offerte (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 
2016). 
L’Amministrazione, sul profilo di committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” pubblicherà la composizione della 
Commissione e i curricula dei componenti, 
ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

VISTI i nominativi dei potenziali componenti della Commissione 
giudicatrice; 

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.; 

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 i sottonotati soggetti quali componenti della 
Commissione giudicatrice della gara di cui trattasi:  
Dr. Giuseppe Ruggiero – Membro effettivo c/o IBBC 
Sig. Ivan Solombrino – Membro effettivo c/o IBBC 
Sig. Diego Circolo – Membro effettivo c/o IBBC 
Dr. Seetharaman Parashuraman-Membro supplente c/o IBBC 
Sig. Annunziata Bilongi – Segretario c/o IBBC.  
 
DI STABILIRE che la partecipazione ai lavori della Commissione 
giudicatrice è a titolo gratuito per tutti; 
  
3. DI NOTIFICARE copia del presente atto a ciascun componente 
della Commissione giudicatrice, al fine di dare pronto inizio alle 
operazioni di gara; 
 
4. 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  
         Dott.ssa Daniela Corda 
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