Istituto Superiore di Sanità
IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 77 e 216 comma 12, il Regolamento
concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;
VISTA la Procedura aperta per la fornitura di un Sistema per Correlative Microscopy accoppiato
ad un microscopio confocale con super-risoluzione e ad un microscopio elettronico a scansione FE-SEM”
(CIG 7698448044 – I85D18000050005);
CONSIDERATO che, nell’ambito della procedura Aperta in parola, entro i termini stabiliti a
pena di esclusione dal Bando e dal Disciplinare di gara è pervenuta una offerta;
CONSIDERATO che la suddetta Procedura aperta verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., vale a dire a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile secondo i seguenti elementi:
1) “Offerta tecnica”: fino a un massimo di 90 punti su 100
2) “Offerta economica”: fino a un massimo di 10 punti su un totale di 100;
CONSIDERATA la necessità di demandare ad una Commissione Giudicatrice, appositamente
nominata ai sensi degli artt. 77 e 216 comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la valutazione delle offerte
presentate per l’Appalto Specifico in parola, sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nel Bando e nel
Disciplinare di gara;
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice deve essere composta da esperti nello
specifico settore oggetto dell’appalto;
DECRETA
ART. 1
E' costituita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte presentate nell’ambito
della Procedura aperta per la fornitura di un Sistema per Correlative Microscopy accoppiato ad un
microscopio confocale con super-risoluzione e ad un microscopio elettronico a scansione FE-SEM” (CIG
7698448044 – I85D18000050005).
ART. 2
La Commissione di cui all’art. 1 è composta come di seguito indicato:
- Dott. Marco CRESCENZI, Primo Ricercatore dell’I.S.S. – PRESIDENTE
- Dott. Marco DIOCIAIUTI, Primo Ricercatore dell’I.S.S. – MEMBRO
- Dott. Mario FALCHI, C.T.E.R. dell’I.S.S. – MEMBRO.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Dott. Settimio CECCARELLI, funzionario di amministrazione
dell’Istituto Superiore di Sanità.
Roma, 10/01/2018
IL DIRETTORE DELLE RISORSE
UMANE ED ECONOMICHE
(Dott.ssa R. M. MARTOCCIA)

