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      Determina Direttoriale 68/20 
 
 
 
Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice per la 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”; 
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; 
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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; 
VISTA la determina n. 66/20 del 26 Novembre 2020 di nomina del seggio di gara per la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando relativa a servizi di supporto tecnico biennale alla 
ingegnerizzazione del subrack di LFAA per SKA- Low; 
VISTA la relazione del RUP riguardo l’elenco dei sei nominativi tra i quali sorteggiare i tre membri 
della commissione esaminatrice della procedura della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando relativa a servizi di supporto tecnico biennale alla ingegnerizzazione del 
subrack di LFAA per SKA- Low: Carolina Belli - Gianni Comoretto - Giovanni Naldi - Andrea Melis 
- Jader Monari - Francesco Schillirò  
VISTA la propria Determina  67/20con la quale veniva individuata la rosa dei candidti nei seguenti 
nominativi: 
 Dott.ssa Carolina Belli, Osservatorio Astrofisico di Arcetri 

Dot. Gianni Comoretto, Osservatorio Astrofisico di Arcetri  
Dott. Jader Monari, IRA Bologna 
Dot. Giovanni Naldi, IRA Bologna 
Dott. Andrea Melis, Osservatorio Astronomico di Cagliari 
Dott. Francesco Schllirò, Osseratorio Astrofisico di Catania  

 

DATO l’esito del sorteggio avvenuto il 1 Dicembre 2020 alle 10:30 risultante dall’estrazione dei 
seguenti nominativi: Jader Monari – Carolina Belli – Francesco Schillirò 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare i seguenti componenti della commissione esaminatrice della procedura procedura 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando relativa a servizi di supporto 
tecnico biennale alla ingegnerizzazione del subrack di LFAA per SKA- Low  

- Dott. Jader Monari, Presidente 

- Dott.ssa Carolina Belli,  Componente 

- Francesco Schillirò, Componente 

- Sig.ra Patrizia Allocchio Segretario verbalizzante 

2) di pubblicare la presente determina sulla piattaforma U-Buy e sul sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29, D.Lsgl.n.50/2016, sui quali 
verranno pubblicati anche i Curricula dei membri. 
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3) Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari come sopra elencati dichiarano ai 
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 
e 6 dell’art. 77 del Codice; 

4) I componenti della suddetta “Commissione giudicatrice” sono designati incaricati del 
trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 
e s.m.i. per le parti ancora in vigore, con riferimento ai soli dati e per le finalità connesse alle 
attività ad essi affidate; 

5) Le riunioni della Commissione giudicatrice potranno svolgersi in modalità telematica di video-
conference, operando comunque tramite la piattaforma U-Buy; 

6) L’incarico di componente, effettivo o supplente, della “Commissione giudicatrice” non è 
retribuito, ferma restando l'applicazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano gli 
incarichi di missione, nei casi in cui i dipendenti dell'Ente nominati componenti della predetta 
“Commissione giudicatrice” debbano espletare l’incarico in un luogo diverso da quello in cui, di 
norma, prestano servizio. 

 
 
 

Il direttore 
      Dott.ssa Bianca Garili  
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