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OGGETTO: Nomina della commissione per Gara a procedura aperta, sopra soglia, con modalità 

telematica su piattaforma Asp Consip per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura 

di un Software e dei servizi necessari per la realizzazione del bene Biodiversity and Ecosystems – 

Cooperative Code Development (Be-Code) nell’ambito del progetto Lifewatchplus pir01_00028 – 

importo complessivo 300.000,00 euro oltre iva, a lotto unico 

 

CIG 9004928DA7 

CUI 80054330586201900678 

CUP B67E19000030007 
   

Il Direttore 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”.  
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007.  
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente con Provvedimento n. 93/2018 del CNR. Lo Statuto è stato approvato con delibera del 
CDA n. 79 dell’11 maggio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.178 del 2 agosto 
2018; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 
2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato 
“Decisione di contrattare”; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato 
dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
in data 19 febbraio 2019, in vigore dal 1 marzo 2019, ed in particolare gli articoli 2, 9, 10 e 11; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice degli Appalti Pubblici” come 
modificato dal Correttivo D.Lgs 56/2017.  
VISTO che il DL 77/2021, è stato convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021;  
VISTA la Determina a contrarre Prot. 0086947/2022 del 20/12/2021, con cui è stato approvato 
l’avvio della gara di cui in oggetto;  
CONSIDERATO 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., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
con i criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi indicati nel disciplinare di gara;  
-L’importo a base d’asta pari a € 300.000,00 oltre IVA;  
-L’assenza di oneri di sicurezza per i rischi da interferenza;  
CONSIDERATO che entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 11/03/20222 hanno presentato 
offerta i concorrenti di seguito elencati:  

• Links management and Tecnology S.P.A, con sede in Lecce, Via Scotetellaro, n. 55 cap 73100, P.iva 

03351210756; 
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• Meteorological and Environmental Earth Observation societa' a responsabilita' limitata o, in 

forma abbreviata, "meeo s.r.l."., con sede in Ferrara, Corso Ercole ID’ESTE, n.6/A, Cap 44121, 

P.iva 01629630383; 

• Elif Srl, con sede in Lecce, Via C. De Giorgi, 29 Cap 73100, P.iva 05121140759 

 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa-rapporto qualità/prezzo, 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;  
CONSIDERATO 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.;  
CONSIDERATA la 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. e che le competenze necessarie per la valutazione delle offerte relative all’oggetto 
della gara sono difficilmente reperibili;  
VISTO il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del D. Lgs. 
50/2016;   

DISPONE  

Di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice della gara di cui all’oggetto:   

• Dott.ssa Irene Sannicandro, IIT-CNR, in qualità di Presidente;  

• Dott.ssa Maria Claudia Buzzi, IIT-CNR, in qualità di componente effettivo  

• Dott. Andrea Marchetti, in qualità di componente effettivo. 

Uno dei componenti della Commissione svolgerà anche la funzione di membro verbalizzante. 

 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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