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DECRETO N.   
 

 
OGGETTO: Nomina commissione procedura di gara D.D. N. 69/2020 - prot. n. 82214/2020 – per la 
fornitura di 2 rivelatori LaBr3 completi. CIG 8279132BD9 nell’ambito del progetto “PON R&I 2014-
2020 – Avviso 424/2018 Azione II. 1 Codice Progetto: PIR01_00021 PACK (Potenziamento Appulo-
Campano di KM3NeT) CUP: I11G18000190001”. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA  
 

- VISTO Il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, 
gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), allo 
scopo di incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo principalmente per le 
Regioni in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna e le regioni meno sviluppate: 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 

- VISTO  il Decreto Direttoriale del 28.02.2018 n. 424, con il quale il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’avviso che prevede la 
concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture di 
ricerca in attuazione dell’Azione II. 1 del PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020; 

- VISTO Il Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 5/2019 del 22 marzo 2019 
con il quale veniva approvata la partecipazione dell’Ateneo al programma del 
Progetto PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020; 

- VISTA  la domanda presentata in data 15/06/2018 dall’INFN, in qualità di ente 
proponente, in risposta al succitato D.D. n. 424 del MIUR; 

- VISTO Il Decreto Direttoriale n. 899 del 09.05.2019 PIR01_00021 del 
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca Direzione Generale per 
il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca del MIUR con il 
quale Il Progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “KM3-
NET – Cubic Kilometre Neutrino Telescope”, dal titolo “PACK - Potenziamento 
Appulo-Campano di KM3-NeT”di cui alla proposta progettuale contrassegnata dal 
codice identificativo PIR01_00021, è ammesso al contributo del 100% della spesa 
ammissibile relativa ai singoli beni, per un importo totale pari a euro 17.800.000,00 
di cui euro 17.800.000,00 imputati alle Regioni Meno Sviluppate e euro 0,00 alle 
Regioni in Transizione; 

- CONSIDERATO il CUP di afferenza I11G18000190001 allegato al succitato 
Decreto Direttoriale del MIUR; 

- VISTA la richiesta della firma dell’atto d’obbligo inviata in data 11/06/2019 dal MIUR; 
- VISTA la sottomissione dell’atto d’obbligo firmato in data 14/06/2019 dall’INFN, in 

qualità di ente proponente, data che quindi rappresenta l’avvio dell’operazione; 
- CONSIDERATO che, in base alla sezione 3 della guida operativa per i 

beneficiari, tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare, oltre all'importo 
rendicontato, i seguenti dati: "PON R&I 2014-2020 – Avviso 424/2018 Azione II. 1 
Codice Progetto: PIR01_00021 PACK (Potenziamento Appulo-Campano di 
KM3NeT) CUP: I11G18000190001, e che L’INFN, in qualità di proponente, ha 
deciso di specificare già nelle condizioni contrattuali che questi dati e il CIG 
andranno riportati anche in fattura, per evitare qualsiasi confusione; 

- CONSIDERATO che tra gli acquisti oggetto del progetto KM3-NET, vi è la fornitura 
di 2 rivelatori LaBr3 completi (nota prot. n. 81432/2020); 
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- CONSIDERATO che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende 
soddisfare esigenze scientifiche del Dipartimento; 

- CONSTATATO conseguentemente, che codesto Dipartimento deve dare corso 
all’iter procedimentale finalizzato al suddetto approvvigionamento; 

- CONSIDERATO che i beni/servizi richiesti non risultano offerti nell’ambito delle 
convenzioni CONSIP; 

- CONSIDERATO che i beni/servizi richiesti non risultano offerti nei bandi attualmente 
attivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

- VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 85 
del 04/02/14; 

- CONSIDERATO che l'importo presunto stimato per l’affidamento è pari ad euro 
66.000,00 IVA esclusa; 

- VALUTATO non opportuno, oltre che non conveniente economicamente, 
suddividere in lotti la presente fornitura; 

- CONSIDERATO che, dal 18/10/2018 vige l’obbligo per le pubbliche Amministrazioni 
di ricorrere all’utilizzo di procedure elettroniche nelle gare d’appalto ai sensi dell’art 
40 del Dlgs 50/2016 e sm.i: 

- VISTO il DD 69/2020 con il quale è stata avviata apposita gara per l’acquisto della 
fornitura di cui trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e 
smi individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- CONSIDERATO che gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ed i relativi punteggi sono i seguenti: 

  Prezzo      max 30 punti 
  Caratteristiche tecnico-qualitative    max 70 punti 

- CONSIDERATO che l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi 
stabilisce che, nel caso di aggiudicazione di un appalto, la valutazione delle offerte 
sia affidata ad una apposita commissione giudicatrice, i cui componenti siano scelti 
tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito 
presso l’Anac; 

- CONSIDERATO che allo stato attuale non risulta ancora adottato il Regolamento 
disciplinante le modalità di selezione dei commissari e che l’art. 216, comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto; 

-   CONSIDERATO inoltre che, nella delibera n.312/2020, l’Anac suggerisce che le 
stazioni Appaltanti: 

                 a) valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche 
anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, 
previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta 
salva l’esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle 
operazioni di gara;  

   b) per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche, valutano la 
possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-
conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti 
attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della 
decisione;  

   c) valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della 
commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 
18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale 
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modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la 
verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure 
necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle 
operazioni; 

 - VISTO l’art.16 del disciplinare di gara che richiama la delibera ANAC n. 312/2020 del 
09/04/2020 recante le prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento 
delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni suggerisce che le Stazioni Appaltanti 
valutino la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche 
nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara; 

                -   CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di nominare una Commissione preposta 
all’esame della documentazione amministrativa, della documentazione tecnica e 
delle offerte economiche, presentate dalle ditte partecipanti; 

 
DECRETA 

     per le motivazioni di cui in premessa 
 

 
di nominare la Commissione esaminatrice preposta alle valutazioni finalizzate all’acquisizione di 2 
rivelatori LaBr3 completi. CIG 8279132BD9 nell’ambito del progetto “PON R&I 2014-2020 – Avviso 
424/2018 Azione II. 1 Codice Progetto: PIR01_00021 PACK (Potenziamento Appulo-Campano di 
KM3NeT) CUP: I11G18000190001”.- procedura di gara indetta con D.D. N. 69/2020 - prot. n. 
82214/2020 - nei seguenti componenti:  
  

- Prof.  Lucio Gialanella  Presidente;  

- Prof. Fabio Marzaioli  Componente; 

- Dott. Raffaele Buompane Componente e Segretario Verbalizzante. 

 
di autorizzare la Commissione, all’espletamento delle operazioni di gara, tramite la piattaforma 
TEAM, anche alla luce di quanto suggerito dalla delibera n.312/2020 Anac. 
 
Di tutte le fasi del procedimento sarà data adeguata pubblicità. 
    

     
Caserta, li 22/07/2020 
 
     

                IL DIRETTORE  
       (Prof. Lucio Gialanella) 
         firmato digitalmente 
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