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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione armatoriale della nave da ricerca 

“TECNOPESCA II”, di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per lo svolgimento di attività di 

ricerca scientifica oceanografica. 

 

Il Direttore dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR IRBIM), in qualità di Dirigente della Stazione Appaltante 

 

PREMESSO che: 

 con bando pubblicato in G.U.E.E. il 12/02/2021 si indiceva procedura aperta per l’affidamento del 

servizio in oggetto; 

 la scadenza del termine di presentazione delle offerte era stata stabilita per il giorno 11 marzo 

2021, alle ore 16:00; 

 entro tale data ha presentato offerta solo il concorrente ARGO s.r.l.; 

 che il medesimo, nella seduta del giorno successivo, è stato ammesso alla gara di cui in oggetto;  

 

DATO ATTO che così prevede il D.Lgs. 50/2016, art. 77, per quanto applicabile alla gara di cui in oggetto: 

1. 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. 

2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, indivi-

duato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salva-

guardino la riservatezza delle comunicazioni. 

3. – omissis – ; 

4. 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. – omissis – . 
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5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ri-

coperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudica-

tori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le 

proprie funzioni d'istituto. 

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del 

presente codice. 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. 

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la sca-

denza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

8. – omissis – . 

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del confe-

rimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente 

della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis 

del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. – omissis – . 

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le 

somme a disposizione della stazione appaltante”; 

VISTO il medesimo D.Lgs. 50/2016, art. 216, comma 12, primo periodo: “Fino alla adozione della disci-

plina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere 

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affida-

tario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da cia-

scuna stazione appaltante”;  

CONSIDERATO che la suddetta norma transitoria si interpreta nel senso che occorre un processo di se-

lezione trasparente nella selezione dei commissari di gara, ciò che nella fattispecie è avvenuto contat-

tandosi più persone del CNR nell’àmbito di una cerchia di figure idonee allo svolgimento della funzione; 

VISTA l’istruttoria operata dal RUP;   

VISTA la ricerca di professionalità interne operata dal Direttore del CNR IRBIM in qualità di Dirigente 

della Stazione Appaltante; 
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VISTA l’adesione riscontrata e valutati i Curricula inoltrati; 

CONSIDERATO che tutte le candidature ricevute sono risultate ammissibili sulla base dei Curricula pre-

sentati; 

RITENUTO, per semplificazione, di non nominare un segretario verbalizzante e di considerare tutti e tre 

i componenti di commissione come co-autori dei verbali (di seduta pubblica per l’accertamento del con-

tenuto dell’offerta tecnica; di seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica; di seduta pubblica 

per la preliminare lettura dei punteggi dati per l’offerta tecnica e per la successiva apertura dell’offerta 

economica); 

CONSIDERATO che i suddetti componenti hanno tutti i requisiti prescritti dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

e che gli stessi hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui agli artt. 35-bis del D.Lgs. 

165/2001, all’art. 51 del c.p.c. e all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 29, commi 1 e 2, in relazione “alla composizione della commissione giudi-

catrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53”; 

VISTA la complessiva istruttoria svolta dal RUP circa l’idoneità dei candidati alla selezione; 

 

DETERMINA 

 di richiamare a contenuto integrante del presente dispositivo quanto nelle premesse di cui in narra-

tiva;  

 di nominare la seguente commissione giudicatrice: 

1) Presidente, Dott. Mauro Sclavo, Dirigente di Ricerca CNR ISP, esperto in attività scientifiche in 

ambito oceanografico e di procedure ad evidenza pubblica inerenti imbarcazioni da ricerca; 

2) Commissario, Leonardo Langone, Dirigente di Ricerca CNR ISP esperto in attività scientifiche in 

ambito oceanografico a bordo di imbarcazioni da ricerca; 

3) Commissario, ing. Anna Nora Tassetti, Ricercatore CNR IRBIM, esperta in attività scientifiche in 

ambito oceanografico a bordo di imbarcazioni da ricerca; 

 

 Di nominare i seguenti candidati quali supplenti in caso di indisponibilità o incompatibilità dei com-

ponenti di cui al punto precedente, seguendo l’ordine sotto riportato (ordine alfabetico): 

1) Dott.ssa Alessandra Campanelli, Ricercatore CNR IRBIM; 



 
Pagina 4 

2) Dott.ssa Gianna Fabi, Primo ricercatore CNR IRBIM; 

3) Dott. Pierluigi Penna, Collaboratore Tecnico E.R. CNR IRBIM;  

 di procedere alle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 29, commi 1 e 2; 

 

 

 

CNR IRBIM 

Il Direttore 

Dott. Gian Marco Luna 
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