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Via E. Fermi, 40- 00044 FRASCATI (Roma) Italia 
IL PRESIDENTE 

DISPOSIZIONE N. 1 81 0 8 

II Presidente dell'lstituto Nazionale di Fisica Nucleare: 

' 
vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10930 del 21.12.2015 con la quale e stata autorizzata 
I 'indizione di una gara con procedura negoziata, per la fornitura di 24 elettrodi e dei relativi componenti 
ancillari per I 'RFQ del progetto SPES e opzione per I 'acquisto di un ulteriore elettrodo, per i Laboratori 
Nazionali di Legnaro; 

visto in particolare ii punto 5 della citata deliberazione secondo ii quale ii Presidente dell 'Istituto e 
incaricato di nominare, con propria disposizione, i componenti della Commissione giudicatrice; 

preso alto che la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del !ermine fissato per la presentazione delle offerte, secondo quanto stabilito dall 'art. 84, 
comma 10, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

preso alto che ii !ermine per la presentazione delle offerte e scaduto in data 26.04.2016; 

viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai commissari, attestanti l'insussistenza delle 
condizioni ostative di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001; 

visto ii d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

DISPONE 

I) Di nominare una Commissione giudicatrice alla quale e demandata la valutazione per la scelta della 
migliore offerta per la fornitura di 24 elettrodi e dei relativi componenti ancillari per I 'RFQ de! progetto 
SPES e opzione per l'acquisto di un ulteriore elettrodo, per i Laboratori Nazionali di Legnaro. 

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

COMMISSAR! EFFETTIVI 

ANDREA PISENT 
FRANCESCO GRESPAN 
PAOLOMEREU 

(PRESIDENTE) 
(MEMBRO) 
(MEMBRO) 

(LNL) 
(LNL) 

(SEZ. TO) 

COMMISSAR/ SUPP LENT/ 

Alberto Facco 
Enrico Fagotti 
Anselmo Margotti 

( Presidente) ( LNL) 
(Membro) (LNL) 
(Membro) (Sez. BO) 

I componenti della Commissione sono designati incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi del 
d.lgs. n. 196/2003, con rifeiimento ai soli dati e per le finalitii connesse alle attivitil ad essi affidate. 

3) La Commissione giudicatrice di cui al punto precedente e autoiizzata a valutare l'anomalia delle offerte, 
ai sensi di quanto previsto agli articoli 86 e seguenti de! d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e 284 del dPR 207/10 e 
s.rn.i. 

{YILPRESID 

Prof. F ernaifitr/F}.rroni 
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