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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA  GARA  A 
PROCEDURA  NEGOZIATA  PREVIA  PUBBLICAZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  SU 
SITO ISTITUZIONALE DEL CNR PER L’ESPLETAMENTO DI UNA GARA AI SENSI DELL’ART 36 

CO.2 LETT. B, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. NELL’AMBITO DEL PROGETTO CIRO   CAMPANIA 
(IMAGING  INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY) PER L’AFFIDAMENTO DEL 

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI 

INNOVAZIONE  DI  PRODOTTO/SERVIZI,  FINALIZZATA  ALLO  SVILUPPO  DEL  PIANO 
STRATEGICO DI GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA, AL FUNZIONAMENTO,  ALLA 
DEFINIZIONE  STRATEGICA,  AL  POSIZIONAMENTO  COMPETITIVO  E  TECNOLOGICO,  E 
ALL’OFFERTA DEI SERVIZI TECNOLOGICI DEL PROGETTO NELL’AMBITO DEL POR CAMPANIA 

FESR 20142020 PROGETTO CIRO “CAMPANIA IMAGING INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN 

ONCOLOGY” ASSEGNATO ALL’ISTITUTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE (CNR IBBC).  

CIG 852541315F 
CUP B61G17000190007  
CUI 80054330586202000370  
CPV 732000004  

BENI  SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO  

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. n. 0007663/2020 in data 19/11/2020 con cui è stato approvato l’avvio della 

gara di cui in oggetto;  

DATO ATTO che con la determina sopra richiamata è stato stabilito:  

  DI PROCEDERE all’acquisizione mediante una gara a procedura negoziata previa manifestazione di 

interesse da pubblicare sul sito URP del CNR utilizzando quale strumento di negoziazione la piattaforma 

messa a disposizione da CONSIP in modalità MEPA;  
  Il criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  
  l’importo a base d’asta pari a Euro 160.000,00 (IVA inclusa);  

VISTO il bando di gara sul sito URPCNR sezione Bandi e Gare in data 09/03/2021 (Prot. AMMCEN 0016959 del 
08/03/2021);  
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PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha dato avvio alla procedura di gara di cui trattasi 
tramite MEPA in data 08/03/2021con RDO 2758439 e successivamente in data 17/03/2021 è stata revocata, per 

problemi tecnici del sistema, e pubblicata una nuova RdO n. 2767157 Prot.AMMCEN 0019843 del 18/03/2021 

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 29/03/2021 hanno presentato 
offerta i  seguenti operatori economici:  

  Centro Regionale Information Communication Technology con sede in Benevento CAP 82100– Via  
TRAIANO PALAZZO EX POSTE SNC– PIVA o CF 01346480625; 

  Consorzio Italbiotec con sede in  Milano –CAP 20 138  Via GAUDENZIO FANTOLI 16/15 PIVA o CF 
02429600121; 

  R Bio Transfer Srl con sede in ALBANELLA (SA)CAP84044 Via CORSO EUROPA 102 PIVA o CF 
04055070652  

 

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.  

VISTI i nominativi dei potenziali componenti della Commissione giudicatrice;  
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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, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice, i 
sottonotati soggetti quali componenti della Commissione giudicatrice della gara di cui trattasi:  

  Dr. Antonino Colanzi in qualità di Presidente;  

  Dr. Francesco De Icco in qualità di Componente effettivo;  

  Sig. Ivan Solombrino in qualità di Componente effettivo; 

  Sig. Gabriele Turacchio in qualità di Componente supplente;  

2. 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 
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