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Oggetto: nomina Commissione giudicatrice gara a procedura aperta

IL DIRETTORE

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 29.01.2019
con la quale è stata approvata l'attivazione di una gara comunitaria per
I'affidamento della fomitura di un sistema di microfabbricazione di complesse
strutture 3D;

Vista la determina di indizione n. 139/2019 dd. 14.03.2019 con la quale, ai fini
dell'aggiudicazione della gara summenzionata, è stata awiata la procedura apeÉa
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs.
50120'16 e sono stati approvati gli elaborati di gara;

Visto il Decreto del Segretario Generale n.227 dd.02.05.2019 che, all'esito della
seduta di gara del giomo 30.04.2019, ammette alle successive fasi di gara la
seguente impresa, unica offerente:
'1. Nanoscribe GmbH, Codice Fiscale U415n 7104, con sede legale a Karlsruhe
(Germania) in Eggenstein-Leopoldshafen - Hermann-von-Helmotz-Platz 1 -
76U4, ollefta presentata in Piattaforma il giomo 29.04.2019 alle ore 14.18;

Considerata la necessità di nominare ai sensi degli artt. 77 e216, comma 12, nelle
more dell'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui
all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice composta da n. 3
membri, esperti nello specifico seftore cui si riferisce l'oggetto del contratto, per la
valutazione delle offerte tecniche presentate dai conconenti a norma dell'art. 17
del Disciplinare;

Ritenuto opportuno individuare tali membri, sulla base della valutazione delle
competenze ed esperienze specifiche possedute, desunte dalle funzioni ricoperte
e dai rispettivi curricula vitae, nelle persone di:
prof. Davide Bigoni - professore ordinario di meccanica solida e strutturale
presso l'Università degli studi di Trento
prof. Gianluigi Rozza - professore ordinario di Matematica presso la SISSA di
Trieste

olaa^

Prot. n. 9875 - X/4 del 08/05/2019 - UOR: 80907 - Rep. n. 241/2019



SISSA
Scuola
lnternazlonale
Superiore di
Studi Avanzati

Araa rborle umano
Ufllclo rÈolso umano

Tno0l

dott. Marco Gigante - tecnico di laboratorio presso I'Area Neuroscienze della
SISSA di Trieste;

Vista la nota dd '17.04.19 dell'Università degli studi di Trento, assunta a prot.

SISSA n.8760-X4 dd 19.04.19, con la quale è stato comunicato che la nomina del
prof. Davide Bigoni a Presidente della citata Commissione giudicatrice non
necessita di autorizzazione né di comunicazione preventiva ai sensi del
Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n.688 dd 30.11.17;

DECRETA

Art. 1 Di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche presentate dai concorrenti della gara comunitaria indetta per l'affìdamento
della fomitura di un sistema di microfabbricazione di complesse strutture 3D
tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di
aggiudicazione all'offerta economicamente pitr vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, come segue:

prof. Davide Bigoni professore ordinario di Meccanica solida e
strutturale presso I'Università degli studi di
Trento - PRESIDENTE

prof. Gianluigi Rozza professore ordinario di Matematica presso la
SISSA di Trieste - MEMBRO

dott. Marco Gigante tecnico di laboratorio presso l'Area
Neuroscienze della SISSA - MEMBRO

dott.ssa Giulia Deste afferente Ufficio Affari Generali e Acquisiti
della SISSA di Trieste - SEGRETARIO

Trieste, - 8 HAo.2ole
IL DIRETTORE

prof. Stefano Ruffo
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