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Prot. 213 del 19/09/2022

PROVVEDIMENTO NOMINA COMMISSIONE
Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice Gara Aperta Prot. N. 194 del 08/08/2022 a valere sul progetto CNOS (Centro di
Nanofotonica e Optoelettronica per la Salute dell'uomo) - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 CUP B81C17000050007 - SURF
17063BP000000001
IL RUP
Richiamata la determina a contrarre del 10/06/2022;
Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte del Bando in oggetto è scaduto il giorno 16/09/2022 alle ore 12:00;
Rilevato che per la valutazione delle offerte del Bando summenzionato 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;
Visto il “Provvedimento Nomina Commissioni Giudicatrici Gare Aperte”, Prot. 171 sottoscritto dal Dirigente in data 25/05/2021,
recante i criteri di nomina dei Commissari;
Considerato che per il ruolo di Commissari sono stati individuati dei profili rispondenti ai criteri contenuti nel Provvedimento di
cui al precedente punto;
Dato atto che L’ing. Giuseppe Quero, l’Ing. Antonio Iele e la Dott.ssa Gaia Maria Berruti sono in possesso dell’esperienza tecnica
necessaria ai fini dell’insediamento in Commissione;
Dato atto che sono state inviate le Richieste di disponibilità ai candidati Commissari tramite la Piattaforma
https://cerict.traspare.com/ ;
Viste le accettazioni incarico, corredate di attestazione di inesistenza di cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9,
del Codice degli Appalti;
NOMINA
La seguente Commissione preposta alla valutazione delle Offerte pervenute per il Bando di Gara in oggetto:
Ing. Giuseppe Quero (Presidente)
Ing. Antonio Iele (Componente)
Dott.ssa Gaia Maria Berruti (Componente)
La commissione avrà il compito di effettuare la valutazione tecnica ed economica secondo il Disciplinare di Gara.
Atteso che l’apertura delle buste amministrative ad opera del seggio di gara si terrà il giorno 19/092022 a partire dalle ore 10.00, la
Commissione giudicatrice si riunirà successivamente.
Le valutazioni si svolgeranno presso la sede operativa e legale di Benevento del Centro Regionale Information Communication
Technology – CeRICT scrl
I curricula dei Commissari sono presenti sulla Piattaforma Traspare, nonché sul profilo della Stazione Appaltante

Benevento, 19/09/2022
IL RUP
Dott. Marco GUARINO
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