
 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) 
DELLA LEGGE N. 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI UNA CAMERA 
CLIMATICA WALK-IN COMPLETA DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE E 
ILLUMINAZIONE CON LUCI LED – CPV 38970000-5 DA CONSEGNARE E INSTALLARE ALL’ISTITUTO DI 
SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI (ISPA) DI BARI 

 

RDO N. 2835733 - CUP B55J19000360001 - CUI 80054330586202100031 - CIG 8750764EE2 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la Decisione a contrattare prot. ISPA n. 2333 del 09/07/2021 con la quale è stata  autorizzata 

una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120 

dell’11 settembre 2020, mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per la fornitura di una camera climatica WALK-in completa di impianto di 

condizionamento ambientale e illuminazione con luci led – CPV 38970000-5 da consegnare e 

installare all’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) di Bari; 

Visto l’Avviso di manifestazione di interesse Prot. AMMCEN 0033876/2021 del 11/05/2021 - 

pubblicato in tale data sul sito URP-CNR sezione Amministrazione trasparente / sezione «Bandi gara 

e contratti» 

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 20/07/2021 è stata avviata una RDO N. 2841320 invitando i 5 operatori 

economici che hanno presentato manifestazione di interesse:  

 

 Ragione sociale Partita iva 

1 ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL 03216320543 

2 ETT S.R.L. 04606020875 

3 M.P.I.M. S.R.L. 01509320691 

4 MONTI & C TECNOLOGIE DEL FREDDO  01841260472 

5 SELINT SRL 10151060158 

 

Considerato che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 27/07/2021 alle ore 10:00; 



 

 

Considerato che ha presentato l’offerta l’operatore economico: MONTI & C TECNOLOGIE DEL 

FREDDO; 

Considerato che il disciplinare di gara prevede che l’aggiudicazione avvenga in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una 

Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base dei criteri indicati nel capitolato di gara; 

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 si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 

l’articolo 42 del predetto decreto legislativo n. 50/2016 nonché sono altresì esclusi da successivi 

incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano 

concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 

all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, ai sensi dell’art. 77, comma 6,del predetto decreto 

legislativo n. 50/2016; 

Considerata la disponibilità degli interessati sotto indicati e della loro dichiarazione, ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. 445/2000, dell’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 

77, commi 4,5 e 6 del predetto decreto legislativo n. 50/2016; 

Ritenuto, pertanto, di procedere conseguentemente alla nomina della Commissione giudicatrice 

della Procedura in oggetto, ritenendo 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 predetto decreto legislativo n. 50/2016; 

 

DISPONE 

 

- 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. 2841320 per un importo complessivo di €  



 

 

45.000,00, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura di una Camera Climatica 

Walk-In completa di impianto di condizionamento ambientale e illuminazione con luci led, con la 

seguente composizione: 

- dott. Angelo Parente, Primo Ricercatore presso ISPA CNR (presidente) 

- dott. Vito Cantore, Primo Ricercatore presso ISPA CNR (membro) 

- Sig. Vito Linsalata, Collaboratore di Amministrazione presso ISPA CNR (membro) 

 

- di nominare il Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, individuandolo nel RUP dott. 

Giuseppe Panzarini, Collaboratore Tecnico presso ISPA CNR, abilitato ad operare sulla piattaforma 

MePA con il ruolo di “punto istruttore”. 

 

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e viene resa pubblica sul sito internet 

dell’Ente URP CNR, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 

 

 

Il Direttore 

Dott. Antonio F. Logrieco 
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