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Applicazione di biotecnologie per la propagazione di specie recalcitranti. Propagazione in vitro e 
produzione di piante geneticamente certificate di Calendula maritima per interventi di 
reintroduzione in natura. CUP: B27F16000700006 - CIG: Z8C3050759. 
 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato 
dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019, nonché il Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 
del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - 
Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed in 
particolare l'art. 36. (Contratti sotto soglia); 
VISTO il provvedimento di decisione a contrattare prot. 0000330 del 22/01/202120 con cui la 
Stazione appaltante ha indetto la gara di cui in epigrafe;  
VISTO l’avviso di informazione a manifestare interesse all’invito prot. n. 0000362, del 25/01/2021, 
pubblicato all’URP; 
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato per il 
09/02/2021 alle ore 12:00, è pervenuta una sola manifestazione d’interesse assunta al protocollo 
di questa stazione appaltante al n. 0000483 in data 01/02/2021; 
VISTA la lettera invito a presentare offerta prot. n. 0000948 del 15/02/2021, inviata al soggetto 
che ha manifestato interesse all’invito; 
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il 
02/03/2021 alle ore 12:00, è pervenuta una sola offerta assunta al protocollo di questa stazione 
appaltante al n. 0001181 in data 25/02/2021: 

- CATERINA CATALANO, nata a Palermo il 18/02/1974, C.F. CTLCRN74B58G273R, P.IVA 06917420827, 
residente in V.le Amedeo d’Aosta n. 16, 90123 Palermo; 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio di cui trattasi, come stabilito nella succitata 
determina a contrarre, avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici; 
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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;  

CONSIDERATO che il comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è sospeso fino al 31/12/2021 dall'art. 
1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 
del 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 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 
VISTO l’art. 77, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che la commissione è costituta 
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante 
e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni; 
CONSIDERATO che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione 
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ai sensi 
dell’art. 77, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 50/2016; 
CONSIDERATO che coloro che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di 
aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati 
commissari giudicatori relativamente a i contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali 
hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto, ai sensi dell’art. 77, comma 5, del predetto decreto 
legislativo n. 50/2016; 
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;  
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 per la 
presentazione delle offerte; 
CONSIDERATO che il termine indicato per la presentazione delle offerte è scaduto il 02/03/2021 
alle ore 12:00; 
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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 […]”;  
VISTI i nominativi dei potenziali componenti della Commissione giudicatrice individuati nei 
seguenti dipendenti in servizio presso la Sede Secondaria di Palermo: 

 Dr.ssa Loredana Abbate, CTER, IV Liv.; 

 Dr. ssa Angela Carra, Ricercatore, III Liv.; 

 Dr. Roberto De Michele, Ricercatore, III Liv.; 

 Dr. Giuseppe Garfì, Ricercatore, III Liv.; 

 Dr. Antonio Motisi CTER, VI Liv. 
AQUISITA la disponibilità dei suddetti dipendenti, la 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, 6 e 9 del decreto legislativo n. 50/2016 ed i relativi curricula che si pubblicano, in 
allegato al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 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 decreto legislativo n. 50/2016;  

 
DISPONE 

 
 1. DI NOMINARE, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del 
decreto legislativo n. 50/2016, la commissione giudicatrice con l’incarico di procedere all'apertura 
delle offerte pervenute ed alla valutazione delle stesse sulla base di quanto indicato nella lettera 
invito-disciplinare, con la seguente composizione:  

 Dr. Giuseppe Garfì, Ricercatore, III Liv., con funzione di Presidente;  

 Dr. ssa Angela Carra, Ricercatore, III Liv., con funzione di Commissario effettivo; 

 Dr.ssa Loredana Abbate, CTER IV Liv., con funzione di Commissario effettivo verbalizzante;  

 Dr. Roberto De Michele, Ricercatore, III Liv., con funzione di Commissario supplente; 

 Dr. Antonio Motisi CTER, VI Liv., con funzione di Commissario supplente. 
 2. DI STABILIRE che la partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice è a titolo 
gratuito per tutti i componenti, ad essi non spetta alcun compenso ai sensi dell’art. 77, comma 10, 
del decreto legislativo n. 50/2016; 

3. DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 la 
commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza 
delle comunicazioni; 
 4. DI NOTIFICARE copia del presente atto a ciascun componente della Commissione 
giudicatrice;  
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 5. DI PUBBLICARE sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, 
la composizione della commissione giudicatrice, le dichiarazioni ed i curricula dei componenti. 
 
Bari, 05/03/2021 
 

IL DIRETTORE 
               (Dott. Giovanni Giuseppe Vendramin) 
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