Prot. n. 102 del 15/01/2019
Oggetto:

Nomina dei componenti della commissione, nel numero di 3 (tre) membri, della
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento della
fornitura di N.4 Bottalini in acciaio per l’esecuzione in scala pilota di lavorazioni
conciarie ad umido, da installarsi presso i Laboratori dell’ITIS Galilei di Arzignano,
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG 7710634876
IL DIRETTORE GENERALE

−

−

−
−

Premesso che
con determina del Direttore Generale n. 2511 del 03.12.2018, si dava avvio alla procedura
negoziata, suddivisa in n. 6 lotti, per la fornitura di Apparecchiature Scientifiche destinate ai
Laboratori SSIP dedicati alla Ricerca ed ai Servizi alle Imprese, di cui all’oggetto, per un importo a
base d’asta pari ad euro 435.000,00 oltre IVA, da aggiudicare mediante applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
con riferimento al lotto recante CIG 7710634876, relativo alla fornitura di N.4 Bottalini in acciaio
per l’esecuzione in scala pilota di lavorazioni conciarie ad umido, da installarsi presso i Laboratori
dell’ITIS Galilei di Arzignano, in data 03.12.2018 sono state inviate a n. 7 operatori economici le
lettere di invito con i relativi allegati, fissando la data di scadenza per la presentazione delle
offerte al 20.12.2018 alle ore 16:30;
ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e come previsto negli atti di gara la valutazione
delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;
essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando è possibile
procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
Considerato che
- l’art. 77 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi recita espressamente che: “I commissari sono
scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di
procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui
all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti
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alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti
della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il
numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della
sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una
lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei
componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è
comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione
appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare
componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono
considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche
di negoziazione ai sensi dell'articolo 58”; azione appaltante”;
- che alla data odierna non è ancora operante l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
gestito dall’ANAC di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che l'art. 78 del Codice appalti prescrive che “fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12” e che come da comunicato del Presidente
ANAC del 18.7.2018, l’Albo, benché attivo ai fini delle iscrizioni dal 10.7.2018 (punto 16) ai fini
dell’estrazione degli esperti da nominare per le commissioni di gara sarà operativo per le gare che
prevedono una data di scadenza per la presentazione delle offerte a partire dal 15.1.2019, non
trovando dunque applicazione per la presente gara;
che l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 Codice precisa che “fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 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”
Ritenuto di dover provvedere, quindi, alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in
oggetto, attraverso l’individuazione di un dipendente della SSIP e di due professionisti con
esperienza specifica nella valutazione della documentazione tecnica ed amministrativa di gara;
Preso atto che
− è pervenuta per le vie brevi disponibilità dal dott. Tomaselli a far parte in qualità di presidente
della commissione di gara;
− nell'ambito della struttura organizzativa della SSIP sono individuabili soggetti in possesso di
requisiti di competenza ed esperienza idonei a ricoprire l'incarico di commissario per la procedura
in esame;

2

Verificato che
− di conseguenza la commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto è composta da:
• Dott. Michele Tomaselli – Presidente;
• Avv. Antonio Parisi, in forza del contratto prot. n. 2321 del 09.11.2018 - commissario;
• Ing. Rosario Mascolo – commissario;
− le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Valeria Allocca, responsabile
servizio acquisti e contratti della SSIP;
− per l’espletamento del suddetto incarico sarà riconosciuto un compenso lordo, oltre oneri di
legge, di euro 200,00 in favore del Presidente per singola seduta;
Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 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 cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;
Visti
− D. Lgs. n. 50/2016;
− D. Lgs. n. 39/2013;
Tutto quanto premesso, ritenuto e considerato,
DETERMINA
− di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 i membri della Commissione giudicatrice
della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento della
fornitura di N.4 Bottalini in acciaio per l’esecuzione in scala pilota di lavorazioni conciarie ad
umido, da installarsi presso i Laboratori dell’ITIS Galilei di Arzignano, mediante applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. CIG 7710634876, nelle persone di:
• Dott. Michele Tomaselli - Presidente;
• Avv. Antonio Parisi – commissario;
• Ing. Rosario Mascolo – commissario;
− di nominare segretario verbalizzante la dott.ssa Valeria Allocca, responsabile servizio acquisti e
contratti della SSIP;
− di trasmettere la presente agli interessati per l'accettazione e al fine di rendere la dichiarazione
l’inesistenza delle cause di incompatibilità;
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− di pubblicare, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29,
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e per gli adempimenti di cui al successivo comma 2.
Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Imperiale
Firmato digitalmente da

Edoardo Imperiale
CN = Imperiale Edoardo
O = non presente
C = IT
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