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Reg. UFW n. 282 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI 

SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - GARA A 

PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 

D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. 

GARA N. 8471464 - CIG 9124508633 - CUI 80054330586202100266 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

 

IL RESPONSABILE 

  

VISTO che con determina a contrarre Reg. UFW n. 038 protocollo AMMCEN n. 0010728/2022 del 

10 febbraio 2022 è stata indetta una gara sopra soglia a procedura aperta per l’affidamento del 

servizio assicurativo di assistenza sanitaria a favore del personale dipendente del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, per la durata di ventiquattro (24) mesi, più ulteriori eventuali ventiquattro (24) mesi di 

ripetizione del servizio; 

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; 

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; 

VISTO che per la presentazione delle offerte era stato stabilito il termine del 28 aprile 2022, alle ore 

12:00; 

CONSIDERATO che, a causa di alcune problematiche tecniche riscontrate sulla piattaforma 

telematica di negoziazione, la Stazione appaltante ha deciso di posticipare il termine di presentazione 

delle offerte al giorno 12 maggio 2022 alle ore 12:00, ritenendo che detta proroga potesse consentire 

ai concorrenti un tempo congruo per la presentazione delle proprie offerte, nel rispetto delle 

tempistiche già concordate; 

VISTO il successivo provvedimento di sospensione della gara Prot. AMMCEN n. 0035375/2022 del 

12/05/2022; 

CONSIDERATI i documenti di gara rettificati, nello specifico il Capitolato di gara, la Scheda di 
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presentazione dell’offerta (allegato 13) ed il Disciplinare di gara, nel quale è prevista la scadenza per 

la presentazione delle offerte per le ore 12:00 del giorno 28 giugno 2022;  

VISTO che il RUP ha verificato che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte sopra 

indicato è pervenuta n.  1 offerta in data 27 giugno 2022; 

CONSIDERATO che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, risulta necessario 

provvedere alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12 del 

Codice, composta da un numero dispari di n. 5 membri, di cui 2 supplenti, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e 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 sono state acquisite le disponibilità della dott.ssa Anna Sirica, Direttore 

Generale dell’Area Science Park di Trieste, del dott. Mario Emanuele in servizio presso l’Istituto 

Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) di Roma, del dott. Marco Campani in 

servizio presso l’Istituto Officina dei Materiali del CNR di Genova, della dott.ssa Edoarda Sanci in 

servizio presso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) di Roma, del dott. Liborio Capozzo in servizio 

presso la Direzione Generale del CNR di Roma; 

 

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.ssa Anna Sirica, con funzione di Presidente; 

 dott. Mario Emanuele con funzione di commissario effettivo; 

 dott. Marco Campani con funzione di commissario effettivo; 

 dott.ssa Edoarda Sanci con funzione di commissario supplente; 

 dott. Liborio Capozzo con funzione di commissario supplente; 

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

componenti; 

3. il Segretario verbalizzante sarà individuato tra i membri della commissione nel corso della prima 

riunione; 

4. di notificare copia del presente atto a ciascun componente della Commissione giudicatrice, al fine 

di dare pronto inizio alle operazioni di gara; 

5. di pubblicare tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti. 
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