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, I . . 

vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11044 de! 18.05.2016 don .Ia quale'.~ sl~ta· a~torizzata' 
· l'indizione di una gara con procedura negoziata per la forniiura dhemifavorati in, A1SI 3.04L ber' gli 

: esperimenti EES eSPES, suddivisa in due lotti, per la Sezione di Torin0; · · · ·' 

visto in particolare ii punto 5 della citata deliberazione s.econdo ii quale ii Presidente dell'Istiiut9 ~. 
in<::aricato di nominare, con propria disposizione, i componenti della Commissio~e gini!ic'atrice; · 1 , 

preso attb che la nomina dei Commissari e la costituzione dell:;i Commissione deyono .av.venire dopa la 
scadenza del terrnine fissato per la presentazione delle offerte; 

preso atto che il termine per la presentazione delle offerte e s~aduto in data'l 1.07 .20 I().;: · i'' 
. . ' II C·,. ' 

viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai com!nissari, attestanti \l',iµsµssistenza delle., 
· c6ndizioni ostative di cui all'art. 35cbis del D. Lgs. n. 165/2001; , '• · 

visto ii D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Cadice in materia di protezi~ne dei dati perso~ali; 11 

DIS PONE 

I) Di nmrlinare ulla Commissione giudicatrice all a quale e demartdata,la valutazi6rie per la .scelta della 
migliore offerta per la fornitura di semilavorati in AISI '304L per gli esperim~nti 'EES e SPES,,' 

. suddivisa in due lotti, per la Sezione di Torino. , ; : '1 
' 

2) Di chiamare a far parte della Commissione di cui al punto 1) i Signdri: 

DR., ANDREA PISENT 
SIG, GIOVANNI DU GHERA 
DR. BEPPE GIRA UDO 

(PRESIDENTE) 
(MEMBRO) 
(MEMBRO) 

(LA~. NAz:u'm .. LEGNARO) 
. (SEZIONE DI TORINO) 

.(SEZIONE
1

J\1•TORINO) 

' I componenti della Commissione sono designati incaricati de! trattamehto dei datl.personali, ai sensi 
del drJgs. n. 196/2003, con riferimento ai soli dati e per le finalitil conn~~se alle attivit~ ad .essi 
affidate. · · · 

I \, 

3) La Commissione giudicatrice.di cui al punto precedente e autorizzat11 a valutarei'anprnalia delle i'' 
offerte, ai' sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. . ' 1,
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