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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36 comma 2 LETT.B) D. LGS. 50/2016 e S.M.I., PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 

ARREDI TECNICI DI LABORATORIO PRESSO L’ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI 

SEDE SECONDARIA DI MONTELIBRETTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

CIG  8701999CBC CPV: 39150000-8 – Arredi e attrezzature varie 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO che con il provvedimento di decisione di contrattare prot. n. 0001365 del 16/04/2021 ha disposto 

l’espletamento di una gara per l’affidamento della fornitura ed installazione di arredi tecnici di laboratorio 

CPV 39150000-8 - Importo a base di gara € 75.000,00 con unico lotto. 

VISTA la RDO Aperta n. 2815329 sul MEPA pubblicata in data 03/06/2021 con scadenza in data 

21/06/2021; 

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; 

VISTA la nomina del responsabile unico del procedimento nella persona del dr. Alessandro Tomassetti; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 21/06/2021hanno presentato offerta i 

concorrenti elencati nella tabella seguente: 

 

# 

 

Denominazione concorrente 

 

Forme di partecipazione 

 

1 I.L.C. GROUP SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

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

lett. a) 

 

3 LABOSYSTEM SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

DATO ATTO che i commissari devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77, commi 

4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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.; 

VISTO il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., giusto Comunicato del Presidente ANAC del 10/04/2019; 

DISPONE 

1. Di nominare i sottonotati soggetti quali componenti della Commissione giudicatrice della gara di cui  

trattasi:  

• Dr. Massimo ZACCHINI, primo ricercatore IRET in qualità di Presidente; 

• Dr. Paolo COLANGELO, Tecnologo IRET in qualità di Componente effettivo; 

•Sig: Pierangelo BERTOLOTTO, CTER IRET, in qualità di Componente effettivo  

•Dr. Fabrizio PIETRINI, ricercatrice IRET, in qualità di Componente supplente 
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- D.ssa Concetta CACCAVALE, CTER IRET, in qualità di Segretaria verbalizzante 

2. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

          

                                                                                                 Il Direttore 

                                                                                           Dott. Carlo Calfapietra 
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