Prot. n. 1275/18/CMCC
Lecce, 06 settembre 2018

OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
LA
"FORNITURA
DELL’INFRASTRUTTURA DI CALCOLO, DI STORAGE E DI
NETWORKING DEL SUPERCOMPUTING CENTER DEL CMCC"
- CIG N. 7557316E70 - Nota interna per la nomina della
commissione di valutazione incaricata di esaminare le offerte
pervenute GARA 02/2018

Il sottoscritto Dottor Antonio Navarra, nato a Napoli il 29/09/1956 e domiciliato
per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, in qualità di
Presidente e Legale rappresentante della Fondazione Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Fondazione CMCC), con sede
legale in via Augusto Imperatore n. 16 – 73100 Lecce – P. IVA 03873750750
Premesso che
- la Fondazione CMCC ha pubblicato in data 05/07/2018 un avviso per
fornitura dell’infrastruttura di calcolo, di storage e di networking del
Supercomputing Center del CMCC;
- il giorno 10/10/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e
sono pervenute presso la nostra sede in totale n. 3 offerte;
- l'avviso prevede che la valutazione delle proposte pervenute sia affidata ad
una Commissione all'uopo nominata, che accerterà la rispondenza delle
offerte ai contenuti dell’avviso; successivamente, la Commissione dovrà
predisporre una graduatoria, utilizzando i criteri riportati nello stesso avviso;
- al fine di garantire trasparenza alla procedura di valutazione delle offerte, la
procedura per l’individuazione dei commissari è stata avviata dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente nota,
NOMINA
- la Commissione preposta alla valutazione delle offerte pervenute, composta
nel modo seguente:
-

Presidente: Dott. Sanzio Bassini;

-

Componente effettivo: Dott. Pasquale Schiano;

-

Componente effettivo: Dott.ssa Flavia Carnicelli;
stabilisce inoltre

- la Commissione si riunirà in data 17/09/2018 alle ore 09:30 per la valutazione
delle offerte pervenute;
- che le attività di segretario della Commissione saranno svolte dalla Dr.ssa
Roberta Perrotta;
- di ottemperare all’obbligo di pubblicazione della composizione della
Commissione sul sito web della Fondazione.
Il Presidente
Dott. Antonio Navarra

