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Milano,       /     /2020      Determina Amministrativa 

Prot/Ammin/    66   /20	
 
 
 
Oggetto: Nomina di seggio di gara nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando relativa a servizi di supporto tecnico biennale alla ingegnerizzazione del subrack di 
LFAA per SKA- Low - CIG: 847762122A 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell’INAF 
VISTO il D.lgs. 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’INAF; 
VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 di “riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articol 1 
della Legge 27 settembre 2007, n. 165; 
VISTO lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 28 settembre 2018; 
VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF; 
VISTO il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività Contrattuale dell’INAF; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 
(qui di seguito il Codice Appalti”); 
VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, recanti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi degli operatori economici” del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018; 
VISTE  le Linee Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 
56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
VISTE  le Linee Guida ANAC n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1190 del 16 
novembre 2016, aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio 
dell’ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018, e specificamente il punto 5 che proroga la vigenza del periodo 
transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo 
l’Albo; 
VISTO l’art. 216, comma 12 del Codice il quale regola il periodo transitorio disponendo che durante 
tale periodo “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”; 
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VISTA la nota della Direzione Generale INAF, protocollo n 5862 del 05/09/2019, recante per 
oggetto  Criteri e modalità di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici negli appalti 
Pubblici per l'affidamento di lavori e di forniture di beni e servizi; 

PREMESSO  che - a seguito di Determina Direttoriale n. 37/20 del 02/10/2020 si è provveduto ad 
avviare lo svolgimento di una indagine di mercato- sotto soglia di rilievo comunitario preordinata 
ad acquisire la disponibilità ad operare una prima selezione degli Operatori economici interessati 
a presentare offerta per l’affidamento previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato;  
 
VERIFICATO  che nel termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scaduto il 
giorno 19 Ottobre 2020 ad ore 12:00 sono pervenute n. 1 manifestazioni di interesse e che la 
corrispondente offerta e’ stata presentata entro i termini di scadenza del 25 Novembre 2020, ore 
23:59  
 

DETERMINA 
 

1) di nominare il Seggio di Gara composto da: 
Dott.ssa Monica ALDERIGHI, RUP 
Sig.ra. Patrizia ALLOCCHIO 
Sig. Sergio D’ANGELO 
 
2) che il Seggio di Gara si occupi della valutazione di ammissibilità delle offerte nella procedura di 
affidamento della fornitura in oggetto. 
 
3) che il seggio di gara si riunirà in via telematica tramite il portale Google Meet nella sessione 
dedicata il giorno 30 NOVEMBRE 2020 alle ore 15. 
 
4) I dettagli per la connessione saranno pubblicati sul sito istituzionale dello IASf-MI, sezione 
amministrazione Tarsparente, in tempo utile. 
 
5) di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, D.Lsgl.n.50/2016. 
 
 
 
 

Il direttore 
      Dott.ssa Bianca Garili 
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