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PROVVEDIMENTO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

Progetto di ricerca “VALUE” - PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.1.5 
CUP: G69J18001060007 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 
- GARA RDO MEPA N. 2553183-2020 PER FORNITURA A NOLEGGIO PER MESI 24 (VENTIQUATTRO) DI 
N. 1 (UNO) SISTEMA INTEGRATO DI TRACKING DEL GAZE ED ANALISI DEI DATI INCLUSIVO DI 
SOFTWARE A CORREDO, ASSICURAZIONE, CORSO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 
(LOTTO 1 - CIG 8259967466), E N. 1 (UNO) SERVIZIO DI CONSULENZA PER LO SVILUPPO DI MODULI 
SOTFWARE A SUPPORTO DELL’INTERAZIONE (LOTTO 2 - CIG 8259973958). 

 
 

IL RESPONSABILE ICAR-CNR SEDE DI PALERMO 
 

• VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

• VISTI i vigenti regolamenti di Organizzazione e Funzionamento (ROF) e di Amministrazione, Contabilità e 
Finanza (RACF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

• VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/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 riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla 
G.U., Serie Generale n. 91, del 19 aprile 2016 e s.m.i.; 

• VISTE le linee guida ANAC in tema di attuazione del D.Lgs.  n. 50 del 18 aprile 2016, ed in particolare la 
linea guida n. 4 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

• VISTO il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 6 luglio 2012, recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e la successiva Legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

• VISTA la Legge n. 241/1990 che stabilisce che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza”, oltre che l’art. 30 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l’altro che l’affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità; 

• VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124” ed in particolare l’art. 10, comma 3; 

• VISTO il provvedimento di attribuzione dell’incarico di Direttore dell’ICAR-CNR all’Ing. Giuseppe De Pietro 
(prot. AMMCNT-CNR n. 0023851 del 01 aprile 2019); 

• VISTO il provvedimento prot. ICAR-CNR n. 0000820 del 13/05/2019 a firma del Direttore dell’ICAR-CNR 
con il quale il sottoscritto Ing. Alfonso Urso, ricercatore in servizio presso la sede di Palermo dell’ICAR- CNR, 
è delegato alla firma degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli per la gestione del personale e degli 
impianti necessari al funzionamento della sede di Palermo dell’ICAR-CNR, ivi inclusa la gestione degli 
acquisti; 

• VISTA la Decisione a contrattare Prot. ICAR-CNR n. 0000400 del 27/03/2020 per l’affidamento dei servizi di 
cui in oggetto; 

• VISTA la Richiesta di offerta (“RdO”) n. 2553183-2020 pubblicata mediante il Mercato Elettronico della P.A. 
(“MePA”) e relativi allegati; 
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• CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara e 
che occorre pertanto procedere alla costituzione della Commissione di Gara; 

 
DISPONE 

 

1. Di nominare la commissione di gara di cui alle premesse del presente provvedimento ed essa è così costituita: 
 

Ing. Ignazio Infantino 
(Presidente) 
 

Ricercatore presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni 
(ICAR-CNR) sede di Palermo 

Ing. Gianpaolo Vitale 
(Componente) 
 

Primo Ricercatore presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte 
Prestazioni (ICAR-CNR) sede di Palermo 

Ing. Agnese Augello 
(Componente) 
 

Ricercatore presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni 
(ICAR-CNR) sede di Palermo 

Ing. Giovanni Pilato 
(supplente) 
 

Ricercatore presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni 
(ICAR-CNR) sede di Palermo 

Ing. Filippo Vella 
(supplente) 
 

Ricercatore presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni 
(ICAR-CNR) sede di Palermo 

2. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  

3. Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it e 
dell’ICAR-CNR all’indirizzo www.icar.cnr.it e mediante comunicato esposto nell’apposita area 
“Comunicazioni con i fornitori” del sistema MePA. 

 
 

Il Responsabile ICAR-CNR 
Sede di Palermo 

(Ing. Alfonso Urso) 
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