
  
 
 

 
 

 

Gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria con  modalità telematica  su piattaforma ASP Consip per 

l’affidamento del contratto avente ad oggetto la fornitura in lotto unico di un “reattore  MOCVD  per  la  crescita  

di nitruri” da consegnare ed installare presso la sede di Catania dell’Istituto per la Microelettronica e 

Microsistemi del Consiglio Nazionale delle  Ricerche  nell’ambito del  progetto di potenziamento infrastrutturale 

denominato “Beyond_nano”. 

CUP: G66J17000350007  

CIG: 930237310C 

RUP: Dott. Luca Pitolli 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL DIRETTORE 

VISTO il Provvedimento di decisione di contrattare Prot. nr. 5159 del 01.07.2022 con cui la Stazione appaltante Istituto per 

la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto la gara di cui all’oggetto nell’ambito del 

PROGETTO BEYOND_NANO; 

VISTA la documentazione di gara;  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) e successive disposizioni 

integrative e correttive introdotte dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.;  

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del Codice;  

VISTE:  

 Le linee guida n. 2 ANAC recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con delibera n. 1005 del 
21/09/2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 424 del 02/05/2018;  

 Le Linee guida n. 5 ANAC recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione 
del Consiglio n. 4 del 10/01/2018;  

 Le linee guida n. 3 di attuazione del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico 
del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni punto 5.1.4 lett. P) 
 

VISTO l’art.1, comma 1, lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del d.l.18aprile 2019, n. 32 (cd. “sblocca 

cantieri”) come modificato dall’art. 8. comma 7 della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge n. 

76/2020 (cd. “decreto semplificazioni”) che ha sospeso l’operatività dell’Albo fino al 31 dicembre 2021; 

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 nel bando di gara per la presentazione delle offerte;  



 
 
 

CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilito per il 18.08.2022 ore 18:00,sono 

pervenute n. 2 offerte presentate da: 

AIXTRON Ltd come singolo operatore economico il giorno 17/08/2022 ore 13:57:09; 

DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL come singolo operatore economico il giorno 18/08/2022 ore 17:46:08; 

VISTO il provvedimento del RUP di esclusione della DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL prot.n. 6342 del 05.09.2022 per i 

motivi ivi contenuti; 

VISTO l’art. 216, comma 12 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del Codice che recita “Fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza 

e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante […]”;  

VISTA la comunicazione prot. n. 6346 del 05.09.2022 inerente i nominativi dei potenziali componenti della Commissione 

giudicatrice proposti dal RUP nominato nella Determina a Contrattare richiamata, Dott. Luca Pitolli; 

CONSIDERATO:  

· Che è stata acquisita la disponibilità di: Dott. Giannazzo Filippo, Dirigente di Ricerca presso l’IMM di Catania, Dott.ssa Leanza 

Giovanna Anna, Tecnologo in servizio presso l’IMM di Catania, Dott. Severino Andrea in servizio presso ST Microelectronics, 

Dott. Greco Giuseppe, Ricercatore in servizio presso l’IMM di Catania;  

DISPONE 

1. DI NOMINARE, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice, la commissione 

giudicatrice con l’incarico di procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche sulla base di quanto indicato 

nei documenti di gara, con la seguente composizione:  

 Dott. Giannazzo Filippo con funzione di Presidente 

 Dott.ssa Leanza Giovanna Anna con funzione di commissario effettivo; 

 Dott. Severino Andrea con funzione di commissario effettivo; 

 Dott. Greco Giuseppe con funzione di commissario supplente. 

 
2. Il Segretario verbalizzante è individuato nella persona della Dott.ssa Ferrara Nancy, funzionario di amministrazione in 

servizio presso l’IMM di Catania; 

3. DI STABILIRE che la partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice è a titolo gratuito per tutti i componenti;  

4. DI NOTIFICARE copia del presente atto a ciascun componente della Commissione giudicatrice, al fine di dare pronto inizio 

alle operazioni di gara;  

5. La commissione è convocata per le suddette operazioni di gara il giorno 06.09.2022  p.v. ore 15:00 

5. DI PUBBLICARE tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la 

composizione della commissione giudicatrice, le dichiarazioni ed i curricula dei componenti. 

 

Il Direttore 
Dott. Vittorio Privitera 
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