
 

1 

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - CCI: 2014IT16M2OP005 

“PIR01_00015 – POTENZIAMENTO DELLA COMPONENTE ITALIANA DELLA INFRASTRUTTURA DI 

RICERCA AEROSOL, CLOUDS AND TRACE GASES RESEARCH INFRASTRUCTURE PER-ACTRIS-IT” 

PON ACTRIS CUP B17E19000000007 

Decreto Direttoriale n. 893 del 09 maggio 2019 - Corte dei Conti il 06/06/2019 al Foglio 1-2182 

 

PROVVEDIMENTO 

 

Oggetto: Nomina della commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute, RDO MePA n. 2819746 

CUP B17E19000000007 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 

VISTA la decisione di contrattare (prot. AMMCEN 0040687/2021 del 04/06/2021) concernente la 
Fornitura di strumentazione scientifica CPV 38410000-2 nell’ambito del Progetto PER-ACTRIS-IT Cod. 
PIR01_00015 - suddiviso in 4 lotti funzionali - CUP B17E19000000007, 
o Lotto 1, relativo alla fornitura ed installazione di uno spettrofotometro UV-VIS da banco - 

PIR01_00015_241428; 
o Lotto 2, relativo alla fornitura ed installazione di un analizzatore di BTEX - PIR01_00015_242002; 
o Lotto 3, relativo alla fornitura ed installazione di strumentazione per la derivazione del contenuto di 

acqua liquida di una nuvola - PIR01_00015_240579; 
o Lotto 4, relativo alla fornitura ed installazione di un mineralizzatore a microonde con rotore ad alta 

pressione ed accessori - PIR01_00015_196910; 
VISTA la RDO MEPA n. 2819746 pubblicata in data 14/06/2021 con scadenza 07/07/2021; 
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; 
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; 
CONSIDERATO che detto termine è scaduto; 
CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere alla nomina della commissione di gara su indicata 
ricorrendo a professionalità interne all'Ente, individuate sulla base di specifiche competenze; 
VERIFICATA la disponibilità della Dott.ssa Daniela Cesari, in servizio presso il CNR-ISAC, profilo 
Ricercatore, della Dott.ssa Adelaide Dinoi, in servizio presso il CNR-ISAC, profilo Ricercatore e della 
Dott.ssa Serena Trippetta, in servizio presso il CNR-IMAA, profilo Ricercatore; 
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; 
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DISPONE 
 
1. È nominata la Commissione di gara con l’incarico di procedere all'apertura delle offerte pervenute ed 

alla valutazione delle stesse sulla base di quanto indicato nel bando di gara per la fornitura di cui 
all’oggetto ed in premessa con la seguente composizione: 
 

Dott.ssa Daniela Cesari - Presidente 
Dott.ssa Adelaide Dinoi - Componente 

Dott.ssa Serena Trippetta - Componente 
 

Dott. Paolo Martano - Supplente 
Dott. Marco Delle Rose - Supplente 
 

2. La partecipazione è a titolo gratuito per tutti i componenti della Commissione. 
 

Il Direttore f.f. 

Dr. Fabio Trincardi 
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