
Tito Scalo (PZ), 31/07/2017
Rif. Prot. CNR-IMAA n. 0002158/2017

OGGETTO: Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte relative
alla fornitura di un servizio di supporto alla gestione generale,
all’organizzazione dei meeting di progetto, alla gestione finanziaria, al
controllo di qualità, alla reportistica e alla valutazione di medio termine e
finale del progetto "PrioritEE - Prioritise Energy Efficiency (EE) measures
in public buildings: a decision support tool for regional and local public
authorities" (CUP B52F17001070006), approvato nel programma
INTERREG MED 2014-2020 (Reference SYNERGIE CTE n. 959) – CIG
71375382B0

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 214/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riodino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, pubblicato nella G.U. suppl. ord. Del 19 aprile
2016, n. 91 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO che con determinazione prot. n. 0001723 del 22/06/2017 il Direttore
esprime la propria volontà ad indire una gara d’appalto per
l’affidamento di cui in oggetto, ai sensi dell’art .36, comma 2, lettera
b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, RUP Dott. Vincenzo Lapenna;

VISTO l’avviso di informazione n. 1/2017 rif. prot. CNR-IMAA n. 0001724
del 22/06/2017;

CONSIDERATO che, come previsto dal Disciplinare, la valutazione delle offerte tecnica
ed economica verrà effettuata da apposita commissione;

TENUTO CONTO che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice tra
personale interno ed eventualmente esterno dotato delle necessarie
qualità tecnico professionali atte a svolgere correttamente le mansioni
assegnate,

DETERMINA



Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di costituire la Commissione per la verifica dei requisiti relativi alla gara per la
fornitura di un servizio di supporto alla gestione generale, all’organizzazione dei
meeting di progetto, alla gestione finanziaria, al controllo di qualità, alla
reportistica e alla valutazione di medio termine e finale del progetto “PrioritEE -
Prioritise Energy Efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support
tool for regional and local public authorities" (CUP B52F17001070006),
approvato nel programma INTERREG MED 2014-2020 (Reference SYNERGIE
CTE n. 959), così composta:

Dott.ssa Carmelina COSMI –Ricercatore III liv. – Presidente;
Dott.ssa Filomena PIETRAPERTOSA –Ricercatore III liv –– Componente;
Dott.ssa Antonella GORGA – Coll. Amm. VII liv. – Segretario verbalizzante.

Supplenti:
Dott.ssa Marianna BALASCO;
Sig.ra Luisa GALASSO.

2. Ai Componenti della Commissione nominati, in quanto dipendenti
dell’Amministrazione non spetta alcun compenso.

Si comunica ai singoli membri della commissione la data, l’ora ed il luogo di convocazione
della stessa, prevista per il giorno 03/08/2017 alle ore 09.30 c/o l’Istituto di Metodologie
per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede in C/da Santa
Loja, Zona Industriale, s.n.c. – 85050 Tito Scalo (PZ).

Il Direttore
CNR- IMAA

(Dott. Vincenzo Lapenna)
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