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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART. 36 comma 2 LETT.B) D. LGS. 50/2016 e S.M.I., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE E 
SVILUPPO DI VIDEO A CARATTERE SCIENTIFICO PER IL PROGETTO FACE-PD. CIG: Z133237DBD – CUP: 

B65F18002740007 

 
IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA DI GERMANETO  

 
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 
decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, Prot. N. 25033 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 
101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 
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; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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 ai lavori, servizi e forniture” pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italianan.91 del 19 aprile 2016 –Serie generale; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 64, Prot. AMMCNT-CNR N. 0038509/2020 del 17/06/2020, 
avente per oggetto “Prof. Danilo Porro – Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Istituto di Bioimmagini e 
Fisiologia Molecolare (IBFM), di Segrate (MI)”;  
VISTO il provvedimento del Direttore dell’IBFM-CNR prot. n. 0001257 del 31/08/2020 con il quale il Prof. Aldo 
Quattrone è stato Delegato, ai sensi dell’Art. 12 comma 2 del ROF, alla gestione della Sede Secondaria di 
Germaneto dell’IBFM-CNR; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 967/2021, con cui è stato approvato l’avvio della gara di cui in oggetto; 
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; 
DATO ATTO che con la determina sopra richiamata è stato stabilito il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha dato avvio alla procedura di gara di cui trattasi –
tramite la RdO su MEPA n. 2826315 ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilito entro le ore 23:59 del 
12/07/2021 sono pervenute n. 3 offerte come da tabella sottostante: 
 

PIRENE 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a 
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SPAZIO GECO SOCIETA' 
COOPERATIVA 

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

08/07/2021 12:40:27 

RECLAMIFICIO S.R.L. Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a 

12/07/2021 19:08:56 

 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del Codice ed 
in attuazione del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 5 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 
CONSIDERATO che è stata acquisita la disponibilità della Dott.ssa Fabiana Novellino, profilo Ricercatore III liv. 
IBFM CNR, della Dott.ssa Maria Salsone, profilo Ricercatore III liv. IBFM CNR, della Dott.ssa Rita Nisticò, profilo 
Ricercatore III liv IBFM CNR; 
CONSIDERATO che sono stati acquisiti i relativi curricula, in allegato al presente atto;  
CONSIDERATO che i componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, hanno reso 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, in allegato al 
presente atto 
VALUTATA la necessità di provvedere alla nomina come indicato in oggetto;  
 
 

DISPONE 
  
di nominare ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 del Codice, la commissione giudicatrice 
della gara di cui trattasi con la seguente composizione:  
Presidente: Ricercatore Dott.ssa Fabiana Novellino; 
Commissario: Ricercatore Dott.ssa Nisticò Rita;  
Commissario: Ricercatore Dott.ssa Maria Salsone; 
di nominare il Segretario individuandolo nella sig.ra Daniela Arena in servizio c/o la sede IBFM di Germaneto; 
di notificare copia del presente atto a ciascun componente della Commissione giudicatrice e al Segretario, al 
fine di dare pronto inizio alle operazioni di gara; 
di pubblicare tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la 
composizione della commissione giudicatrice, le dichiarazioni ed i curricula dei componenti. 
di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei 3 membri della Commissione giudicatrice, 
come sopra individuati, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 
 
            Il Responsabile di Sede  
                Prof. Aldo Quattrone 
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