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PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ESPLETATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA 
PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI 
STRUMENTI GEOLOGICI E GEOFISICI DA FORNIRE ALL’ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI 
ITALIANI IN E-RIHS - CUP B27E19000030007», SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI: 

RDO N. 2833539 
LOTTO 1 - SISTEMA GEORESISTIVIMETRO – CIG 8711015CF9 
LOTTO 2 - SISTEMA RIFLETTOMETRO TDR – CIG 8711031A2E 
LOTTO 3 - SISTEMA GRADIOMETRO MAGNETICO AL POTASSIO – CIG 8711037F20 
LOTTO 4 - SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 8711042344 

 

IL DIRETTORE F.F. 

VISTA la decisione a contrattare prot. n. 0025527 del 13.04.2021 (prot. AMMCNT-CNR n. 0025687/2021) 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 di strumenti geologici e geofisici 
da consegnare e installare presso la Sede secondaria di Lecce dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del 
CNR (ISPC) nell’ambito del Progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 «SHINE – Potenziamento dei nodi 
italiani in E-RIHS - CUP B27E19000030007», mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) suddivisa in 4 lotti funzionali; 

VISTO l’Avviso prot. n. 0025687 del 14/04/2021 pubblicato in tale data 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; 
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CONSIDERATO che in data 06.07.2021 è stata pubblicata la RDO n. 2833539 aperta a cinque operatori economici 
abilitati al Bando/Categoria «BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica» fissando come termine ultimo per 
la presentazione delle offerte le ore 10:00 del 22.07.2021; 
 
CONSIDERATO che entro il termine ultimo sono pervenute le offerte dei sottonotati operatori economici: 

# Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 CODEVINTEC 
ITALIANA 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a) Lotto 1, Lotto 4 21/07/2021 

19:31:51 

2 GEOSTUDI 
ASTIER SRL 

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

Lotto 1, Lotto 
3, Lotto 4 

22/07/2021 
09:32:44 

 

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:  

Ing.  Nicola MASINI – Dirigente di Ricerca - CNR – ISPC (sede TITO) – Presidente 
Dott.  Fabrizio Terenzio GIZZI – Ricercatore - CNR – ISPC (sede TITO) - Componente effettivo 
Dott.ssa Lara DE GIORGI – Tecnologo - CNR – ISPC (sede LECCE) - Componente effettivo 
Dott.ssa Maria SILEO – Tecnologo - CNR – (sede TITO) - Componente Supplente 
Dott.  Giovanni QUARTA - Ricercatore - CNR – ISPC (sede LECCE) Componente supplente 
Dott.ssa Ing.  Brunella Maria ARESTA - Collaboratore Tecnico E.R. - CNR – IC (sede BARI) - Segretario 
 

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. 
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.; 
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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. 2833539 (quattro lotti funzionali) per un importo complessivo € 
145.272,05, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura di strumenti geologici e geofisici 
in oggetto, nell’ambito del progetto P.O.N. ricerca e innovazione 2014-2020 «SHINE - potenziamento dei 
nodi italiani in E-RIHS», con la seguente composizione: 

Ing.  Nicola MASINI – Presidente 
Dott.  Fabrizio Terenzio GIZZI - Componente effettivo 
Dott.ssa Lara DE GIORGI - Componente effettivo 
Dott.ssa Maria SILEO - Componente Supplente 
Dott.  Giovanni QUARTA - Componente supplente 

2. DI NOMINARE il Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, individuandolo nel RUP Ing. Dott. Brunella Maria 
Aresta. 

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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