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DETERMINAZIONE IRA n. 272 del 21/08/2018 

Oggetto: Nomina Commissione di Gara per la procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett b) D. lgs. 
50/2016 s.m.i., preceduta da indagine di mercato, per l’affidamento dell’ “Intervento di manutenzione per la 
verniciatura di 32 antenne cilindrico-paraboliche del ramo n/s del radio telescopio ‘Croce del Nord’ di 
Medicina (BO)” - CIG 749863120F 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che con propria Determinazione n. 166  del 30 maggio 2017, sono state stabilite le modalità per 
l’affidamento dell’ “Intervento di manutenzione per la verniciatura di 32 antenne cilindrico-paraboliche del ramo n/s del radio 
telescopio ‘Croce del Nord’ di Medicina (BO)” mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett b) D. 
lgs. 50/2016 s.m.i. preceduta da indagine di mercato; 

Considerato che la procedura in oggetto sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 2 lett. b) e c) del D. lgs. 
50/2016 s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Dato Atto che, come previsto all’art. 5.1 delle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n.1097 del 26.10.2016, così come aggiornate con delibera del Consiglio n° 206 del 1° marzo 2018; 

 in data 01 giugno 2018 veniva pubblicata, sul profilo del committente Istituto di Radioastronomia sotto 
la sezione “Bandi di Gara” l’avviso di indagine di mercato rivolta agli operatori economici interessati a 
manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata in oggetto; 

 l’indagine di mercato ha disposto quale termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse 
le ore 13:00 del giorno 20 giugno 2018; 

 
Dato Atto che dalla indagine di mercato sono pervenute sette manifestazioni di interesse valide; 
 
Dato Atto che, al fine di garantire l’integrazione del numero di ditte inviate sino al numero di dieci, così come 
specificato della determinazione IRA n°166 del 30 maggio 2018 e secondo quanto previsto dall’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016, in data 22 giugno 2018 si è proceduto al sorteggio tramite lo 
strumento “MEPA” (il mercato elettronico della pubblica amministrazione) di ulteriori 3 ditte a cui inviare la 
lettera di invito alla procedura negoziata in oggetto, tra quelle iscritte al bando “LAVORI – OS7”, al fine di 
garantire il rispetto del principio di imparzialità; 

Dato Atto che in data 22 giugno 2018 veniva spedita tramite PEC, agli Operatori Economici che hanno manifestato il 
proprio interesse e a quelli sorteggiati, la Lettera di Invito a presentare offerta e gli allegati in essa richiamati; 

 
Dato Atto inoltre che, in data 26 giugno 2018, veniva pubblicata, sul profilo del committente Istituto di 
Radioastronomia sotto la sezione “Bandi di Gara”, la documentazione richiamata nella lettera di invito e che in data 
27 luglio 2018 veniva pubblicata, sul medesimo profila, un Disciplinare di gara modificato come da avviso di 
modifica inviato alle ditte nella medesima data e come da determinazione  n°254 del 26 luglio 2018 in cui si 
annullavano e revocavano gli inviti precedenti e si modificava il Disciplinare di gara; 
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Visto che la Lettera di Invito ed il Disciplinare di Gara hanno disposto quale termine ultimo per la presentazione del 
plico contenente l’offerta il  giorno 20 agosto 2018; 

 
Viste le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (nel 
prosieguo chiamato solo Codice) ed in particolare il comma 3, il quale dispone che i commissari siano scelti:  

 in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice (€ 209.000,00 per servizi 
e forniture), tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso 
l’ANAC;

 in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano 
particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio 
di rotazione;


Visto, inoltre, che all’ art. 216, co. 12 del Codice si 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; 

 

Osservato che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere composta 
da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del successivo comma 7, 
la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte; 

 

Considerato che il giorno 20 agosto 2018 è decorso il termine di presentazione delle offerte e che pertanto si 
può procedere alla nomina di una commissione giudicatrice appositamente istituita; 

 

Preso atto che entro il termine stabilito sono pervenute n°3 offerte che sono state debitamente protocollate ed 
acquisite agli atti della procedura in oggetto; 
 

Atteso che la Commissione di aggiudicazione svolgerà anche le attività preordinate alla verifica del rispetto 
del termine e delle modalità di presentazione delle offerte, nonché alla regolarità della documentazione 
amministrativa fino alla formazione della graduatoria ed alla aggiudicazione provvisoria; 
 

Evidenziato che i componenti diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcuna 
altra funzione od incarico relativamente al contratto in oggetto; 

 
Ravvisato che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni svolte, come da curricula agli atti del 
Servizio, anche con riferimento alle finalità dell’incarico, oggetto della procedura di gara, sono stati individuati 
a far parte della Commissione come componenti: 
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 l’Ing. Alessandro Orfei, responsabile della Parabola 32 metri di Medicina e attualmente in servizio 
presso l’Istituto di Radioastronomia con qualifica Primo Tecnologo, quale Presidente della 
commissione giudicatrice; 

 il Sig. Juri Roda, attualmente in servizio presso l’Istituto di Radioastronomia con qualifica CTER V 
Livello, quale Componente della commissione; 

 il Sig. Sergio Mariotti, attualmente in servizio presso l’Istituto di Radioastronomia con qualifica CTER 
IV Livello, quale Componente della commissione; 

 il Sig. Marco Morsiani, attualmente in servizio presso l’Istituto di Radioastronomia con qualifica CTER 
IV Livello, quale Membro Supplente della commissione; 
 

Accertato che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o amministrativi 
relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto dall'art. 77, comma 4, del 
Codice; 
 

Visto l’art. 42 del decreto legislativo 50/2016 relativamente alle situazioni di conflitto di interesse nello 
svolgimento della procedura di affidamento degli appalti; 

 

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e non necessita, per tale motivo, di alcuna 
attestazione di copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 
Alla luce di quanto indicato in premessa, da ritenersi qui integralmente riportato: 

 di nominare la Commissione di aggiudicazione per l’affidamento della procedura negoziata ai sensi dell’art 
36 comma 2 lett b) D. lgs. 50/2016 s.m.i., preceduta da indagine di mercato, per l’affidamento dell’ 
“Intervento di manutenzione per la verniciatura di 32 antenne cilindrico-paraboliche del ramo 
n/s del radio telescopio ‘Croce del Nord’ di Medicina (BO)” con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa -  CIG 749863120F, così formata: 

 
o Ing. Alessandro Orfei, quale Presidente della Commissione di Gara; 
o Sig. Juri Roda, in qualità di Componente; 
o Sig. Sergio Mariotti, in qualità di Componente; 
o Sig. Marco Morsiani, in qualità di Membro Supplente; 

 
 di trasmettere quanto prima alle Ditte partecipanti, tramite PEC, comunicazione della data per lo 

svolgimento delle sedute pubbliche della commissione giudicatrice; 
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 di trasmettere ai suddetti commissari le dichiarazioni di “accettazione dell’incarico e di assenza cause 
di incompatibilità e di astensione” da rilasciarsi, in ogni caso, entro la data della prima seduta pubblica 
di gara. 

                                                                 
                                                                                                                     Il Direttore 

                                                                                                                   Dr.ssa Tiziana Venturi 
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