
 

 

 

 

 

Prot. n° 2338 del 07/11/2018 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature 

necessarie a garantire le funzionalità e l’operatività continuativa del Data Center ECMWF. 

Nomina Commissione Giudicatrice. 

PRESO ATTO: 

- che la società ha dato corso, in esecuzione delle convenzioni operative sottoscritte con la 

Regione Emilia-Romagna, alla pubblicazione del bando relativo alla “Procedura aperta per 

l’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie a garantire le funzionalità 

e l’operatività continuativa del Data Center ECMWF - CUP E34B18000000005 - CIG: 7607947479”; 

- che detto bando prevede l’aggiudicazione dell’appalto all’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente agli elementi 

dettagliatamente indicati nei documenti di gara; 

- che il disciplinare di gara prevede che all’apertura delle buste e alla valutazione delle offerte 

provveda un’apposita Commissione Giudicatrice da nominarsi una volta scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte; 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 29 ottobre 2018; 

- che la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n.1772 del 22 ottobre 2018, ha inteso 

fissare gli indirizzi per la nomina della Commissione di gara, ritenendo idonea una Commissione 

Giudicatrice costituita da un numero di tre esperti con le seguenti competenze: 

1) Presidente con competenza almeno quinquennale in materia di gestione anche amministrativa 

e realizzazione di programmi/progetti complessi in ambito tecnico; 

2) un Commissario con competenza ed esperienza in materia di ingegneria impiantistica; 

3) un Commissario con competenza ed esperienza in materia di ingegneria impiantistica elettrica; 

- che, per la figura del Presidente della Commissione, con la citata delibera la Regione Emilia-

Romagna ha stabilito che il nominativo fosse scelto nell’ambito delle figure dirigenziali della Regione 

Emilia-Romagna in possesso dei requisiti sopra indicati o, alternativamente, da un Dirigente della 

Città Metropolitana di Bologna; 

- che, per le figure degli altri due Commissari, con la citata delibera la Regione Emilia-Romagna, 

dato atto dell’assenza di professionalità interne in possesso delle competenze specialistiche 

corrispondenti alle caratteristiche tecnologiche della fornitura e della necessità di ricorrere a soggetti 

esterni, privilegiando l’incarico a personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 

3 c. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, ovvero professori Universitari ordinari o associati, ha stabilito che 

fosse richiesto all’Università di Bologna ed all’Università di Modena e Reggio Emilia di indicare, 

ciascuna, una coppia di nominativi di professori, ordinari o associati, con competenza ed esperienza 

di cui sopra e che, per ciascuna delle coppie indicate, ERVET in funzione di stazione appaltante 

effettuasse il sorteggio; 
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- che la Regione Emilia-Romagna ha indicato il Presidente della Commissione nella persona del 

Dott. Ing. Fabio Rombini (a sua volta indicato dalla Direzione Generale Cura del Territorio e 

dell’ambiente, struttura regionale competente in particolare per le materie della pianificazione 

urbanistica e paesistica e della promozione della qualità urbana ed edilizia) e trasmesso, a mezzo 

comunicazione pec (prot. PG/2018/661447 del 31/10/2018, prot. ERVET n°1666 del 31/10/2018), 

per gli altri componenti, le coppie di nominativi pervenute dalle Università di Bologna e dall’Università 

di Modena e Reggio Emilia, e per tutti i nominandi soggetti i curriculum e le dichiarazioni di assenza 

di cause ostative, rese dai medesimi ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, sulla base delle 

informazioni in possesso al momento della dichiarazione medesima; 

- che in data 06 novembre u.s., alle ore 16.00, è stato svolto il sorteggio dei componenti della 

insedianda Commissione, diversi dal Presidente, il quale ha prodotto il seguente esito: 

1) Prof. Ing. Carlo Alberto Nucci, per l’Università di Bologna; 

2) Prof. Ing. Giovanni Franceschini, per l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Tanto premesso e preso atto delle risultanze del sorteggio, esaminati i curriculum e la dichiarazione 

di assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 77 D.lgs. 50/2016, resa preventivamente al 

sorteggio dai medesimi soggetti, in base alle informazioni possedute alla data della dichiarazione, 

SI DETERMINA 

- di costituire la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nella composizione di seguito 

riportata: 

1) Dott. Dott. Ing. Fabio Rombini, in qualità di Presidente indicato dalla Direzione Generale Cura 

del Territorio e dell’ambiente; 

2) Prof. Ing. Carlo Alberto Nucci, quale nominativo sorteggiato per l’Università di Bologna; 

3) Prof. Ing. Giovanni Franceschini, quale nominativo sorteggiato per l’Università di Modena e 

Reggio Emilia; 

- di autorizzare i competenti uffici a comunicare ai componenti la Commissione la presente nomina 

e l’elenco degli offerenti, ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016; 

- di autorizzare i competenti uffici a pubblicare, sul sito istituzionale della società, il presente 

provvedimento di nomina ed i curriculum dei componenti la Commissione. 

Il presente provvedimento resta condizionato, nella sua efficacia, per ciascuno dei soggetti 

sorteggiati, all’acquisizione, prima dell’insediamento della Commissione medesima, delle 

autorizzazioni all’attività extra lavorativa per lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi, rilasciate a 

ciascuno da parte degli enti di appartenenza, nonché, per ciascun componente della insedianda 

Commissione, all’acquisizione delle dichiarazioni, rese da ciascuno, circa l’inesistenza delle cause 

di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

Lorenzo Selleri 

Amministratore Unico 

(firmato digitalmente) 


