OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016 finalizzata all’acquisizione del servizio riguardante attività di modellistica nel settore della Fisica
dell’Atmosfera applicata a due casi studio in ambito alpino, territorio ad orografia complessa. Nomina dei membri
della Commissione Giudicatrice. Determinazione dirigenziale n. 7 del 6 dicembre 2018.

Premesso che:

Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo



con Determina dirigenziale n. 1/2018 in data 9 novembre 2018 del Direttore Area Ricerca e Sviluppo è
stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 avente ad
oggetto l’acquisizione del servizio di attività di modellistica nel settore della Fisica dell’Atmosfera applicata
a due casi studio in ambito alpino, territorio ad orografia complessa;



la medesima determina ha approvato l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione dei
concorrenti cui inviare la lettera di invito alla procedura;



in attuazione della Determina n. 1/2018 del Direttore Area Ricerca e Sviluppo, in data 9 novembre 2018
è stato pubblicato sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore il seguente avviso: AVVISO
PUBBLICO N. 01/2018 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI
MODELLISTICA NEL SETTORE DELLA FISICA DELL’ATMOSFERA APPLICATA A DUE
CASI STUDIO IN AMBITO ALPINO, TERRITORIO AD OROGRAFIA COMPLESSA,
MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX
ART. 36, Comma 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, e relativi allegati;

-

alla scadenza indicata nel predetto Avviso - 23/11/2018 h. 18.00 – sono pervenute a mezzo PEC n. 1
manifestazione di interesse da parte di un operatore economico risultato in possesso dei prescritti requisiti
indicati nell’Avviso medesimo;



con successiva Determinazione dirigenziale n. 4 del 26 novembre 2018, si è preso atto della
manifestazione di interesse pervenuta nei termini indicati nell’Avviso ed è stata approvata la lettera di
invito e il Capitolato Tecnico relativo all’appalto in oggetto, dando mandato di procedere al relativo invio
della documentazione di gara all’operatore economico che ha manifestato interesse.

Dato atto che:
-

in data 26/11/2018 è stata trasmessa tramite PEC all’operatore economico sopra richiamato la Lettera di
Invito e relativo Capitolato Tecnico;

-

la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 11/12/2018, alle ore
18.00;

-

entro tale termine è pervenuta n. 1 offerta, come risulta agli atti della Committente.
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Tenuto conto che:
-

l’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei criteri indicati nella Lettera di Invito.

Visti
-

l’art. 77, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
economico è affidata a una commissione giudicatrice che è costituita da un numero dispari di commissari,
non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;

-

in particolare l’art. 77, comma 7, a mente del quale “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;

-

la Lettera di Invito, che prevede che una “Commissione giudicatrice, (…), in una o più sedute riservate, procederà
all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule
indicati nella presente lettera di invito”.

Ritenuto
-

di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra, ricorrendo a professionalità
esterne alla Committente (ad eccezione del Presidente) non sussistendo idonee figure interne; tali figure
esterne sono individuate dal Dirigente sulla base delle specifiche competenze.

Visti inoltre
-

i curricula dei componenti della commissione, dai quali emergono specifiche competenze ed esperienze
professionali che li rendono idonei a operare una mirata e corretta valutazione delle offerte.

Atteso che
-

con dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, allegate, i componenti della
commissione hanno attestato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77,
commi 4, 5 e 6, D.Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
-

di nominare, quali membri della Commissione giudicatrice, i signori:
Mario Gatti
Presidente della Commissione (Direttore Area Ricerca e Sviluppo)
Maria Chiesa Componente della Commissione (Ricercatrice nel Settore della Fisica Applicata
all’ambiente)
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-

Silvio Davolio Componente della Commissione (Ricercatore CNR esperto in studi e modellistica dei
processi atmosferici);
di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della Commissione
giudicatrice per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;
di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, rese da ciascuno
dei membri della commissione giudicatrice;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016.

Milano, 12 dicembre 2018

Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo
Mario Gatti
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