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PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE TECNICA 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 4 DRONI EQUIPAGGIATI CON 
PLURISENSORISTICA AVANZATA: GEORADAR, MAGNETOMETRO, CAMERA IPERSPETTRALE, 
FOTOGRAMMETRICO E TERMOGRAFICO CORREDATI DA UNA PIATTAFORMA SOFTWARE/HARDWARE 
PER LA VISUALIZZAZIONE DEI DATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO P.O.N. RICERCA E INNOVAZIONE 
2014-2022 “SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS” - PIR01_00016 - IMPORTO 
COMPLESSIVO € 272.278,69 IVA ESCLUSA SUDDIVISA IN 4 LOTTI FUNZIONALI  - CUP: B27E19000030007 

CPV 34710000-7– Elicotteri, aeroplani, velivoli spaziali e altri velivoli a motore 

CIG: 91891652D9 LOTTO 1 – UAV_ENVI CUI:  80054330586202000200 
CIG: 918918642D LOTTO 2 – UAV_HYPER CUI:  80054330586201900419 
CIG: 918920108F LOTTO 3 – UAV_GPR CUI:  80054330586201900420 
CIG: 9189213A73 LOTTO 4 – UAV_MAG CUI:  80054330586201900428 
 
 

IL DIRETTORE F.F. 

VISTA la Decisione a contrattare prot. n. 0044570 del 16/06/2022 con cui è stata autorizzata la 
procedura in oggetto; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni 
integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

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; 

VISTE le linee guida n. 2 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con delibera n. 1005 del 
21/09/2016 e relativo aggiornamento al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 424 del 02/05/2018; 

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, fino al 
31/12/2020; 

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 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 nella lettera di invito 
per la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO che detto termine è scaduto; 

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere alla nomina della commissione di gara su indicata 
ricorrendo a professionalità interne ed esterne all'Ente, individuate sulla base di specifiche 
competenze; 
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VERIFICATA la disponibilità del dott. Nicola Masini in servizio presso l’ISPC, della dott.ssa Maria Sileo 
in servizio presso l’ISPC e del dott. Dario Gioia in servizio presso ISPC; 

VISTE 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 rese da 
ciascun nominando componente della commissione di gara; 

 
DISPONE 

 
la nomina della commissione di gara con l’incarico di procedere all'apertura delle offerte pervenute ed 
alla valutazione tecnica delle stesse sulla base di quanto indicato nella documentazione di gara per la 
fornitura di 4 droni equipaggiati con plurisensoristica avanzata: georadar, magnetometro, camera 
iperspettrale, fotogrammetrico e termografico corredati da una piattaforma software/hardware per la 
visualizzazione dei dati nell’ambito del progetto P.O.N. ricerca e innovazione 2014-2022 “SHINE – 
Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS” - PIR01_00016 - importo complessivo € 272.278,69 IVA 
esclusa suddivisa in 4 lotti funzionali. 

 
dott. Nicola Masini Presidente 

dott.ssa Maria Sileo Componente effettivo 

dott. Dario Gioia Componente effettivo 

dott. Jonathan Filippi Supplente 

dott.ssa Cristina Salvatici Supplente 

sig. Fabio Migliacci Segretario 

 
La partecipazione è a titolo gratuito per tutti i componenti della Commissione. 
 
 
 Il Direttore F.F. 
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