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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA  

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO NEL TERRITORIO DI MARSALA DI 
PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE A FINI DI RICERCA PER LA VALUTAZIONE E 
TRATTAMENTO SUPPORTATO DA TECNOLOGIE DIGITALI DI MINORI CON DIAGNOSI O 
SOSPETTO DI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DA INVITARE TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO AREA (Prot. CNR-IRIB 0003097/2021) 

CUP B94I19001740005 

IL RESPONSABILE DELLA SEDE 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’art. 1 che stabilisce che “L’attività amministrativa persegue 
i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche” 
e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 
di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo “Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, emanato con provvedimento del Presidente del CNR 
n. 93/2018 (Prot. AMMCNT n. 0051080/2018), entrato in vigore il 1° agosto 2018; 

VISTO il “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato 
con Provvedimento del Presidente del CNR n. 26/2005 (Prot. AMMCNT n. 0025034/2005), ed in particolare la 
Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal Codice sopra richiamato; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 
2016 n. 97; 

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con 
delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
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1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 
10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55; 

VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha 
introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento 
e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con 
Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 (Prot. AMMCNT n. 0012030/2019) ed entrato in vigore il 1° 
marzo 2019; 

VISTO l’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e il Decreto Legge del 12 novembre 2010, n. 187 convertito 
nella Legge del 17 dicembre 2010 n. 217, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 
commesse pubbliche, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC recante "Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" aggiornata con Delibera n. 
556 del 31 maggio 2017; 

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” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 
recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

VISTO il Decreto Legge del 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni col Legge 14 giugno 2019, n. 55 
recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 - 
SO n. 70; 

VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 74/2019 (Prot. AMMCNT n. 0038635/2019) di costituzione 
dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB); 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 72/2020 (Prot. AMMCNT n. 0041114/2020), 
relativo alla nomina del Direttore dell’IRIB-CNR nella persona del Dott. Andrea De Gaetano a decorrere dal 1° 
luglio 2020; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Dott. Andrea De Gaetano (Prot. CNR-IRIB n. 0002331/2020), relativo 
alla nomina del Responsabile di Sede Secondaria di Messina dell’IRIB-CNR nella persona del Dott. Giovanni 
Pioggia a decorrere dal 3 luglio 2020; 

PREMESSO CHE il Codice dei Contratti Pubblici e le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti ad oggetto Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 
con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e al D. L. n. 32/2019, convertito con Legge n. 55/2019, con 
Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, prevedono che la stazione appaltante possa individuare gli 
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operatori economici da invitare, nell’ambito delle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso Codice, 
selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità indicate 
nei paragrafi 5.1.6 e seguenti delle citate Linee Guida; 

VISTO la modifica e riapertura dei termini dell’avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata all’individuazione 
di operatori economici per l’affidamento nel territorio di Marsala di prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
per la valutazione e trattamento supportato da tecnologie digitali di minori con diagnosi o sospetto di disturbi dello 
spettro autistico da invitare tramite trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 
nell’ambito del progetto AREA (Prot. IRIB-CNR 0003097/2021); 

VISTE le domande pervenute; 

PRESO ATTO del verbale di valutazione delle domande pervenute; 

RILEVATO che nella graduatoria del predetto verbale, è inserito, per mero errore materiale, il nominativo di 
Genovese Alessia, di cui non risulta pervenuta alcuna domanda di partecipazione 

DISPONE 

DI APPROVARE la seguente graduatoria, emendata dal nominativo di Genovese Alessia: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

                               Il Responsabile della sede 

                         Ing. Giovanni Pioggia 

1 Corleo Nicolò 
2 Cusenza Anna 
3 Grassa Francesca 
4 Saladino Laura 
5 Passalacqua Antonella Daniela 
6 Casano Romina 
7 Lombardo Jessica Rosa 
8 Genovese Leonarda 
9 Artusa Milena 
10 Occhiello Maria 
11 De Vincenzi Laura 
12 Sercia Simona 
13 Guzzo Gabriella 
14 Trapani Francesca 
15 Parrinello Tatiana 
16 Gradino Salvatore 
17 Impiccichè Giovanna 
18 D’Angelo Laura Beverly 
19 Craparotta Giuseppa 
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