
 

Determina del Direttore Generale n. 657 del 18/11/2020 
 
 
 
Oggetto: Affidamento per la fornitura degli allestimenti per il museo Darwin Dohrn, sito 
presso la Casina del Boschetto in Villa Comunale, Napoli. 
Nomina della commissione aggiudicatrice 
CIG: 8466102063 
 
 
Il Direttore Generale,  
 
Premesso che: 

 con Determina del Direttore Generale n.492 del 14/10/2020, è stata indetta 
una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 
per la fornitura degli allestimenti per il museo Darwin Dohrn, sito presso la 
Casina del Boschetto in Villa Comunale, Napoli; 

 con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà 
con l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 

Dato atto che: 
 ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti, fino alla adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del 
medesimo Codice, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata 
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina dei 
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

Rilevato che il giorno 09.11.2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei 
componenti della suddetta Commissione giudicatrice; 
Ritenuto di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in 
oggetto, ai sensi del comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, i dipendenti dell’Ente 
indicati nel dispositivo del presente provvedimento, evidenziando che sono state prese 
in considerazione solo professionalità interne in quanto presenti nell’Ente le adeguate 
competenze richieste per la valutazione delle offerte pervenute; 
Acquisite ex art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni rese ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei componenti della commissione circa 
l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del 
medesimo art. 77; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12; 
 
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente trascritte e 
riportate di seguito:  
 
• di nominare, quali componenti della Commissione tecnica incaricata di valutare le 

offerte tecniche ed economiche presentate nella gara in oggetto, i Signori di 
seguito indicati: 

a) Presidente – dott. Vincenzo Saggiomo, Direttore Fondazione Dohrn;  
b) Componente – dott.ssa Claudia Gili, Direttore Dipartimento CAMP; 



 

c) Componente – dott. Elio Biffali 
 
 
• di dare atto che: 

- ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla 
stazione appaltante; 

- i curricula riguardanti i membri della Commissione sono pubblicati sul 
portale della Stazione Zoologica A. Dohrn, sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale 
della Stazione Zoologica A. Dohrn nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 
La presente disposizione è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo di 
quanto compete. 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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