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1 ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO   (ISPAAM) 

 

Sede Territoriale 

 
 

Oggetto: RETTIFICA al provvedimento di NOMINA COMMISSIONE per la VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE pervenute tramite RDO MePA n. 3075567 per l’acquisto del servizio di 
pulizia per un periodo di 12 mesi del “CNR Polo di Portici (EX IMAST)” con codice CIG n. 
9209954678. 

 

IL DIRETTORE F.F. 

 

- VISTA la decisione di contrattare con prot. CNR-ISPAAM n. 0000717 del 28/04/2022 per l’acquisto 
del servizio di pulizia per un periodo di 12 mesi del “CNR Polo di Portici (EX IMAST)” sito in Piazzale 
E. Fermi n. 1 a Portici (NA), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito, con 
modificazioni, nella L. 120/2020, e s.m.i. (codice CUI S80054330586202200037, codice CIG n. 
9209954678, ed i suoi allegati: schema di Documento di Valutazione Rischi Interferenziali; Capitolato 
Tecnico; Avviso esplorativo per manifestazione di interesse; 

 

- VISTO il sopra menzionato Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per un’indagine 
preliminare di mercato preordinata a conoscere gli operatori, operanti nella Provincia di Napoli, 
interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in questione, e alla successiva 
individuazione, tramite sorteggio pubblico, di cinque operatori economici da invitare alla RdO MePA, 
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

- VISTO che in seguito alla pubblicazione del sopra richiamato Avviso esplorativo sul profilo del 
committente, www.urp.cnr.it, sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e 
contratti", delle cinquantanove manifestazioni di interesse regolarmente pervenute all’indirizzo PEC 
dell’Istituto ISPAAM, protocollo.ispaam@pec.cnr.it, nel termine indicato, ne sono state sorteggiate 
cinque, in seduta pubblica, come da verbale con prot. CNR-ISPAAM n. 0000854 del 12/05/2022; 

 

- VISTI i provvedimenti, prot. CNR-ISPAAM n. 0000929/2022 e n. 0001026/2022, di revoca, ai sensi 
del principio di autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 s.m.i., delle rispettive procedure telematiche di acquisto tramite “Richiesta di Offerta” 
(RdO) n. 3014622 e n. 3027078, attivate sul sito www.acquistinretepa.it nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con invito a presentare offerta rivolto ai cinque 
operatori economici sorteggiati nelle modalità sopra evidenziate, per il malfunzionamento del sistema 
di e-procurement Acquistinretepa (non imputabile allo scrivente Istituto CNR-ISPAAM) dipeso da 
successive e persistenti operazioni tecniche di adeguamento del sistema di e-procurement 
Acquistinretepa, con conseguente segnalazione degli operatori economici invitati di impossibilità di 
presentare offerta; 

 

- VISTA la conseguente procedura telematica di acquisto di “Richiesta di Offerta” (RdO) n. 3075567, 
attivata in data 23/06/2022 sul sito www.acquistinretepa.it nell’ambito del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), con invito a presentare offerta, entro il termine del 04/07/2022 
ore 12:00, rivolto ai cinque operatori economici sorteggiati nelle modalità sopra evidenziate; 

 

- CONSIDERATO che nel termine ultimo di presentazione sopra indicato, sono pervenute tramite 
procedura RdO in questione, n. 4 offerte dei seguenti operatori economici: 

 



 
 ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO   (ISPAAM) 
Sede:                 Piazzale Enrico Fermi 1 80055 Portici (NA) Tel. +39-06499327700  

                                            E-mail: istituto.sede@ispaam.cnr.it;  www.ispaam.cnr.it 
                                            Pec: protocollo.ispaam@pec.cnr.it 

 
Traversa La Crucca, 3 - Loc. Baldinca, 07100 - Li Punti,  Sassari 
Tel. +39-079-2841601; +39-079-2841602; Fax +39-079-2841699 
E-mail: istituto.sezione@ispaam.cnr.it 

2 ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO   (ISPAAM) 

 

Sede Territoriale 

 
 

P. IVA RAGIONE SOCIALE 
00965350093 GRATTACASO S.R.L. UNIPERSONALE 
06918410637 GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL 
01823190853 IN LINEA SOC. COOP. 
10503221003 RDA DI ROBERTO D'ALCONZO 

 
- VISTO il provvedimento, con prot. CNR-ISPAAM n. 0001169 del 04/07/2022, di nomina della 

Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche pervenute tramite procedura 
telematica di RDO MePA n. 3075567, per l’acquisto del servizio di pulizia per un periodo di 12 mesi 
del “CNR Polo di Portici (EX IMAST)” sito in Piazzale E. Fermi n. 1 a Portici (NA), ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020, e s.m.i. 
(codice CUI S80054330586202200037, codice CIG n. 9209954678), con la seguente composizione: 

 

 Dott.ssa Viviana GENUALDO (Tecnologo in servizio presso il CNR-ISPAAM);  
 Dott.ssa Maria RICCARDI (Collaboratore Tecnico E.R. in servizio presso il CNR-ISAFOM);  
 Dott. Pasquale CASCONE (Ricercatore in servizio presso il CNR-IPSP); 
 

- PRESO ATTO della sopravvenuta indisponibilità del Dott. Pasquale CASCONE, per motivi 
personali; 

 

- RITENUTO di dover procedere alla nomina di un nuovo commissario in sostituzione del Dott. 
Pasquale CASCONE, per assicurare l’integrità dalla Commissione giudicatrice sopra indicata 
ricorrendo a professionalità interne ed esterne all'Ente, individuate sulla base di specifiche 
competenze; 

 

- CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di 
commissari, non superiore a cinque, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, 

 

 - CONSIDERATO che in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 
dell’art. 77, comma 9, del Codice, e che a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 
stazione appaltante; 

 

- CONSIDERATO che è stata acquisita la disponibilità della Dott.ssa Michelina RUOCCO (Dirigente 
di ricerca I livello, Responsabile della sede CNR-IPSP); 

 

- PRESO ATTO del curriculum vitae della suddetta Dott.ssa Michelina RUOCCO; 
 

- 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.; 

DISPONE 

1. A parziale rettifica del provvedimento, con prot. CNR-ISPAAM n. 0001169 del 04/07/2022, che la 
Commissione giudicatrice con l’incarico di procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche 
pervenute ed alla valutazione delle stesse sulla base di quanto indicato nella documentazione di gara per 
la RDO n. 3075567 per l’acquisto del servizio di pulizia per un periodo di 12 mesi del “CNR Polo di 
Portici (EX IMAST)” sito in Piazzale E. Fermi n. 1 a Portici (NA), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 
b) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020, e s.m.i. (codice CUI 
S80054330586202200037, codice CIG n. 9209954678), risulti essere la seguente: 
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 Dott.ssa Michelina RUOCCO (Dirigente di ricerca I livello, Responsabile della sede CNR-IPSP), 
Presidente; 

 Dott.ssa Viviana GENUALDO (Tecnologo in servizio presso il CNR-ISPAAM), Componente;  
 Dott.ssa Maria RICCARDI (Collaboratore Tecnico E.R. in servizio presso il CNR-ISAFOM), 

Componente;  
 

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

3. che la Dott.ssa Michelina RUOCCO, quale Presidente di Commissione, prenda contatti con gli altri 
membri della Commissione per decidere, quanto prima, la data di convocazione della stessa; 

4. che le funzioni di segretario saranno svolte da un componente della Commissione, individuato dalla 
stessa nella sua prima riunione, nel corso della quale i commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di ex art. 77 
e 42 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

5. di notificare copia del presente provvedimento a ciascun componente della Commissione giudicatrice; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente”. 

   
Il Direttore f.f. del CNR-ISPAAM 

  
 (Dott. Andrea Scaloni) 
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