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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Gara telematica [G01230] - Procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 
60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di micropipette manuali ed 
elettroniche da laboratorio – Importo presunto € 350.000,00+IVA – CIG 88846125C2 – CUI 
F00422420588202000020 - DELIBERA NOMINA COMMISSIONE

PREMESSO 

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 30 settembre 2021 è stato disposto di dar 
luogo, in ottemperanza al Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, art. 60, ad una procedura 
aperta di rilevanza comunitaria, per l’affidamento della fornitura di micropipette manuali ed 
elettroniche da laboratorio –  Importo presunto € 350.000,00+IVA – CIG 88846125C2 – CUI 
F00422420588202000020;

che negli atti di gara è stato stabilito di aggiudicare la procedura applicando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

che la documentazione e gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale, nell’area dedicata 
ai bandi di gara;

che, è stato stabilito il termine ultimo per la presentazione delle offerte nel giorno 30 novembre 2021 
alle ore: 12:00;

che risultano pervenute nei termini utili n. 3 offerte;

DATO ATTO

che si rende pertanto necessario procedere all’esame delle offerte tecniche, ai fini dell’affidamento 
della fornitura oggetto del presente provvedimento;

VISTO

l’art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Commissione giudicatrice”;

il comma 7 del richiamato articolo, in forza del quale la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

l’art. 216, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, il quale dispone che fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici di cui all'articolo 78 del medesimo Codice, la commissione giudicatrice continua ad 
essere nominata dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza;
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DATO ATTO

che con Sentenza del Tar Basilicata, Potenza, Sezione I, n. 635/18, il Supremo Consesso ha stabilito 
che nella nomina delle commissioni di gara, in attesa della predisposizione dell'Albo dei commissari 
a gestione ANAC, la stazione appaltante non ha vincoli normativi specifici da seguire nella nomina 
dei commissari, potendo ispirarsi anche alla disposizione, pur abrogata, contenuta nell'articolo 84 del 
precedente codice dei contratti;

della sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. V, n. 4103/2020, in forza della quale se i componenti 
della commissione di gara vengono scelti tra i dipendenti in servizio ovvero tra i funzionari della 
stazione appaltante, non può ritenersi sussistente l’obbligo della predefinizione dei criteri di 
trasparenza e competenza che devono presidiare il procedimento di individuazione dei componenti 
del collegio;

RITENUTO

di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice di gara, incaricando il personale in 
servizio presso l’ente avente specifiche competenze tecniche, i cui curricula sono detenuti agli atti e 
saranno pubblicati nell’area “Amministrazione Trasparente”, nella sezione dedicata alla procedura di 
cui trattasi, all’esito del presente provvedimento;

che la commissione sarà costituita nella seguente composizione, avendo i componenti maturato 
adeguata esperienza presso l’Istituto, atta ad assicurare una puntuale verifica delle offerte:

- Dott.ssa Sarah Lovari, dirigente biologo in servizio presso la UOC Microbiologia degli Alimenti, 
in qualità di presidente;

- Dott. Fabio Busico dirigente chimico in servizio presso la UOC Chimica, in qualità di componente;
- Dott.ssa Katia Barbaro dirigente biologo in servizio presso la UOC Virologia, in qualità di 
componente;
- Sig.ra Giorgia Ricci, assistente amministrativo in servizio presso la UOC Acquisizione Beni e 
Servizi, in qualità di segretario;

DATO ATTO

che verranno acquisite, nel rispetto dell’art. 77, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, le 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei componenti della commissione e del 
segretario circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 
del medesimo art. 77,

PROPONE

1. di nominare la commissione giudicatrice di gara relativa alla procedura negoziata di cui all’art. 60 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di micropipette 
manuali ed elettroniche da laboratorio, importo presunto € 350.000,00+IVA, applicando il criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG 88846125C2 – CUI F00422420588202000020–, 
nella seguente composizione:

- Dott.ssa Sarah Lovari, dirigente biologo in servizio presso la UOC Microbiologia degli Alimenti, 
in qualità di presidente;

- Dott. Fabio Busico dirigente chimico in servizio presso la UOC Chimica, in qualità di componente;
- Dott.ssa Katia Barbaro dirigente biologo in servizio presso UOC Virologia, in qualità di 
componente;
- Sig.ra Giorgia Ricci, assistente amministrativo in servizio presso la UOC Acquisizione Beni e 
Servizi, in qualità di segretario;

2. di comunicare agli interessati il contenuto del presente provvedimento, dando mandato al segretario 
della commissione di provvedere alla convocazione della stessa;

3. di dare atto che ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto personale 
dipendente in servizio presso la stazione appaltante.

                    UOC Acquisizione Beni e Servizi
                                                                         Il Dirigente

                                                                     Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Gara telematica [G01230] - Procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche 
da laboratorio – Importo presunto € 350.000,00+IVA – CIG 88846125C2 – CUI 
F00422420588202000020 - DELIBERA NOMINA COMMISSIONE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Gara telematica [G01230] - Procedura aperta di rilevanza 
comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di 
micropipette manuali ed elettroniche da laboratorio – Importo presunto € 350.000,00+IVA – CIG 
88846125C2 – CUI F00422420588202000020 - DELIBERA NOMINA COMMISSIONE”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Gara telematica [G01230] - Procedura 
aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per 
la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche da laboratorio – Importo presunto € 
350.000,00+IVA – CIG 88846125C2 – CUI F00422420588202000020 - DELIBERA NOMINA 
COMMISSIONE” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute 
e conseguentemente:

1. di nominare la commissione giudicatrice di gara relativa alla procedura negoziata di cui all’art. 60 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di micropipette 
manuali ed elettroniche da laboratorio, importo presunto € 350.000,00+IVA, applicando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG 88846125C2 – CUI F00422420588202000020–, 
nella seguente composizione:

- Dott.ssa Sarah Lovari, dirigente biologo in servizio presso la UOC Microbiologia degli Alimenti, 
in qualità di presidente;

- Dott. Fabio Busico dirigente chimico in servizio presso la UOC Chimica, in qualità di componente;
- Dott.ssa Katia Barbaro dirigente biologo in servizio presso UOC Virologia, in qualità di 
componente;
- Sig.ra Giorgia Ricci, assistente amministrativo in servizio presso la UOC Acquisizione Beni e 
Servizi, in qualità di segretario;

2. di comunicare agli interessati il contenuto del presente provvedimento, dando mandato al segretario 
della commissione di provvedere alla convocazione della stessa;
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3. di dare atto che ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto personale 
dipendente in servizio presso la stazione appaltante.

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Ugo Della Marta
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