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Prot. 171 del 25/05/2021 

 

PROVVEDIMENTO NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI GARE APERTE  

Oggetto: Criterio nomina Commissione giudicatrice gare aperte sopra soglia comunitaria 

IL DIRIGENTE 

Considerato che il CeRICT scrl deve predisporre acquisizioni di forniture per i progetti finanziati in cui è impegnato; 

Ritenuto di dover ricorrere all’affidamento di alcune forniture con importo sopra soglia comunitaria, cfr art 35 D. Lgs. N° 50/2016, 

attraverso procedura aperta di cui all’art. 60 D. Lgs. N° 50/2016, con i criteri di scelta previsti dall’art. 95 comma 4 del D. Lgs. N° 

50/2016; 

Rilevato che per la valutazione delle offerte è necessaria la costituzione di una commissione che esamini le offerte tecniche ed 

economiche; 

Atteso che ai sensi del comma 3 dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 i commissari sono scelti, in caso di appalti di importo superiore 

alla soglia comunitaria, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016, nelle more 

dell’adozione della disciplina dell’Albo di esperti costituito presso l’ANAC, la commissione continua ad essere nominata dall’organo 

della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

Ritenuto di dover individuare un criterio che rispetti i principi di competenza e trasparenza; 

DISPONE 

di nominare le Commissioni di gara secondo il seguente criterio: 

La commissione giudicatrice di cui all'art 77 dlgs 50/16 è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, individuati 

da CeRICT scrl, così come previsto dall’art 216, comma 12 del dlgs 50/16.  In capo ai commissari non devono sussistere cause 

ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione 

Appaltante. 

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. CeRICT scrl 

pubblica, sul proprio sito istituzionale, la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 

29, comma 1 del Codice. 

La Commissione è composta, da membri scelti tra il personale della stazione appaltante di comprovata esperienza professionale e 

membri individuati attraverso l’albo dei commissari detenuto da CeRICT nel rispetto del principio di rotazione, ove possibile, tenuto 

conto della consistenza del personale interno.  

Tutti membri devono essere di comprovata esperienza professionale e avere uno dei seguenti profili: 

- Docente/ricercatore universitario; 

- Personale enti di ricerca; 

- Dipendenti/collaboratori interni CeRICT. 

La scelta del Presidente di Commissione avviene secondo anzianità ed esperienza professionale valutati attraverso i curricula. 

I Commissari non percepiranno compenso. 

 

Napoli, 25/05/2021 

F.to  

Il Dirigente 

Dott. Marco Guarino 
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