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Il Responsabile Amministrativo Delegato 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTI gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” e 
ss. mm. e ii.; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con 
Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009, in particolare gli artt. 
11 e 12; 

VISTA Disposizione Direttoriale n. 14278 del 27/02/2015 di 
attribuzione ai Responsabili Amministrativi Delegati (RAD) del 
budget compresa l’adozione formale definitiva di atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante 
autonomi poteri di spesa; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 
18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato 
rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per 
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato 
con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 
con la quale è stato approvato il documento di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 
approvato con delibera del C.d.A. del 23/01/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 
19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475 del 
19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di 
Ateneo di previsione triennale 2018 - 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 settembre 2017 
con la quale è stato approvato il Budget Economico e degli 
Investimenti del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali 
Ambiente esercizio 2018;  



 
 
 

 

VISTA la Disposizione del RAD del Dipartimento di Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente n. 53 prot. n. 275 del 9/03/2018 di indizione 
di una procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., della “Fornitura, posa in 
opera, montaggio e istallazione di un analizzatore automatico di 
fisisorbimento e chemisorbimento” CIG 74122530AE – CUP 
B81I18000200001 – lotto unico - con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del citato Decreto per un importo 
complessivo di € 90.000,00 (novantamila/00)+ IVA; 

VISTA la Richiesta di Offerta n. 1928830 inviata tramite MePA alle 
società: 

§ ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C., P.IVA 
04108480726 C.F. 04108480726 con sede legale in Via 
dei Peuceti, 1450 - Gioia del Colle (BA);  

§ FULLTECH INSTRUMENTS SRL P.IVA 08277501006 
C.F. 08277501006 con sede legale in Via  del Fontanile 
Arenato - Roma (RM);  

§ LABOCEST SAS P.IVA 02082781200 C.F. 02082781200 
con sede legale in Via Calvart 56/C - Bologna (BO);  

§ MATERIALS SRL P.IVA 14108831000 C.F. 
14108831000 con sede legale in Piazza Istria, 2 - Roma 
(RM); 

§ THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL P.IVA 
10282490159 C.F. 10282490159 con sede legale in 
Strada Rivoltana - Rodano (MI)  

VISTO il relativo bando pubblicato sul sito istituzionale dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” nella sezione “Trasparenza” 
- portale Gare e Appalti (https://web.uniroma1.it/gareappalti/), 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(https://www.serviziocontrattipubblici.it/) e sul  portale Acquisti in 
Rete della Pubblica Amministrazione 
(https://www.acquistiretepa.it/); 

CONSIDERATO che il termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte 
è stato fissato per il giorno 18 maggio 2018 alle ore 18.00; 

CONSIDERATO che sono regolarmente pervenute n. 1 offerte; 



 
 
 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n. 273 del 22 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione ANAC n. 1007 del giorno 11 
ottobre 2017, nonché pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 260 del 7 novembre 2017; 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 5, recanti «Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n. 283 del 3 dicembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 
aprile 2017 con deliberazione ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018, 
nonché pubblicate sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 28 
del 3 febbraio 2018; 

CONSIDERATO che le attività di ammissione dei concorrenti in gara, ai sensi di 
quanto chiarito dalle succitate Linee Guida, devono essere 
svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, essendo 
demandata alla Commissione giudicatrice la sola valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche come prescritto dall’art. 
77, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

CONSIDERATO quindi che il controllo della documentazione amministrativa 
delle offerte pervenute è stato effettuato dal RUP, dr.ssa 
Stefania Pontecorvo; 

CONSIDERATA la necessità di nominare per la procedura in argomento una 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche che dovrà riunirsi all’esito 
dell’ultimazione del controllo da parte del RUP; 

CONSIDERATO che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, da 
istituirsi presso l’ANAC, ai sensi dell’art. 78 D.Lgs. n. 50/2016, 
le stesse continuano ad essere individuate e nominate secondo 
quanto disciplinato dall’art. 11, co. 2, 3, 5 e 6 del citato 
Regolamento per l’attività contrattuale e dalla 
Regolamentazione per l’individuazione dei componenti esterni 
delle commissioni giudicatrici, emanata con Disposizione del 
Direttore Generale n. 538 dell’11/02/2016,  modificata con 
Disposizione n. 3736 del 26/07/2016; 



 
 
 

 

VISTO l’art. 2 comma 2 del Decreto 12 febbraio 2018 del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, in cui è previsto che ai dipendenti 
pubblici svolgenti la funzione di componente della commissione 
in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta 
alcun compenso; 

VISTA la nota prot. 724/2018 del 7/06/2018 con la quale il RUP, 
dott.ssa Stefania Pontecorvo, ha individuato i seguenti 
nominativi in qualità di membri della Commissione in 
argomento: 

• ing. Andrea Brotzu  - TAB categoria D4,  in servizio presso 
il Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente 

• dott. Simone Chicarella - TAB categoria D1, in servizio 
presso il Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali 
Ambiente 

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di rotazione tra i Direttori di Area, 
l’incarico di Presidente della Commissione spetta alla dott.ssa 
Maria Ester Scarano Direttore dell’Area per 
l’Internazionalizzazione; 

VISTE le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della 
Commissione hanno attestato, l’assenza di situazioni di conflitti 
di interesse, l’insussistenza di condanne penali, anche non 
passate in giudicato, per i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro 
II del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione di 
cui all’art. 51 c.p.c., nonché di non trovarsi nelle condizioni di 
incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs, 
50/2016 e ss.mm. e ii.; 

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2018; 
 

DISPONE 
1. La Commissione giudicatrice della procedura RdO MePA n. 1930422 per 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e 
ii., della “Fornitura, posa in opera, montaggio e istallazione di un analizzatore 
automatico di fisisorbimento e chemisorbimento” CIG 74122530AE – CUP 
B81I18000200001 – lotto unico - con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del citato Decreto per un importo complessivo di € 90.000,00 
(novantamila/00)+ IVA, è nominata con la seguente composizione:  



 
 
 

 

Presidente dott.ssa Maria Ester Scarano Direttore dell’Area per 
l’Internazionalizzazione 

Membro  ing. Andrea Brotzu  Cat. D4 – TAB - Dipartimento 
di Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente 

Membro  dott. Simone Chicarella     Cat. D1 – TAB Dipartimento 
Ingegneria Chimica Materiali 
Ambiente 

2. Le operazioni di gara, oggetto dell’incarico affidato alla Commissione 
giudicatrice, dovranno terminare entro 30 giorni dalla data della prima seduta 
pubblica prevista per il giorno 10 luglio 2018 alle ore 10.00. 

 
 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 
(Stefania Pontecorvo)  

 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

Documento privo di firma perché gestito in formato digitale 
art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20/02/1993 
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