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Torino, 12 febbraio 2020  
 
 
Oggetto:  Procedura di gara indetta mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura con posa in opera di n. 1 
Scanner Lasergraphics ScanStation 2K/4K/5K – CIG 7995471764 – CPV 31711000-3. 

 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 
Il Presidente 
 

PREMESSO CHE 
 
 il Museo Nazionale del Cinema (di seguito anche “Museo”) ha indetto una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) per l’affidamento della fornitura 
con posa in opera di n. 1 Scanner Lasergraphics ScanStation 2K/4K/5K - CIG 7995471764, con un im-
porto a base di gara pari a € 190.000,00, IVA esclusa, con durata dalla data di sottoscrizione del contratto 
sino al 31.12.2020, oppure fino a miglior termine offerto in gara dall’aggiudicatario per le suddette attività 
(di seguito anche “Fornitura”); 

 il criterio di aggiudicazione è stato individuato nell'offerta economicamente più vantaggiosa, e pertanto è 
necessario nominare una Commissione giudicatrice (di seguito anche “Commissione”) per la valutazione 
delle offerte; 

 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 12 febbraio 2020, ed entro tale 
termine è pervenuto un solo plico; 

 nonostante la presentazione di un solo plico si ritiene tuttavia di nominare ugualmente una Commissione 
al fine di valutare l’idoneità dell’unica offerta tecnica ed economica presentata; 

 ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, come interpretato dalla recente giurisprudenza amministra-
tiva, fino all’operatività dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e in assenza di un regola-
mento interno da parte dell’amministrazione, i componenti delle commissioni giudicatrici continuano ad 
essere nominati secondo i principi previsti dal previgente art. 84 del D.Lgs. 163/2006; 

 la Commissione sarà composta da n. 3 membri esperti; 
 per la selezione dei componenti si è ritenuto di procedere come segue: 

1. Dr. Domenico De Gaetano (Direttore del Museo): Commissario, Presidente; 
2. Dr. Davide Pozzi (Direttore Laboratorio L’Immagine ritrovata di Bologna): Commissario esterno; 
3. D.ssa Claudia Gianetto (dipendente del Museo): Commissario interno; 

 tutti i Commissari conoscono le esigenze perseguite con l’affidamento della Fornitura, hanno manifestato 
la disponibilità ad accettare l’incarico e dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di asten-
sione previste all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016;  
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DETERMINA 
 
 di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice per la gara in oggetto: 

 Primo Commissario: dr. Domenico De Gaetano (Direttore del Museo); 
 Secondo Commissario: dr. Davide Pozzi (Direttore Laboratorio L’Immagine ritrovata di Bologna); 
 Terzo Commissario: d.ssa Claudia Gianetto (dipendente del Museo); 

1) di nominare, quale Presidente della Commissione, il dr. Domenico De Gaetano, direttore del Museo; 
2) di allegare alla presente determina i curricula dei componenti della Commissione e la dichiarazione di 

inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. 
 
 

Enzo Ghigo 
Presidente 
 


