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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA 

APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE, PRESSO L’AREA MIND MILANO INNOVATION DISTRICT, DI 

STRUTTURE PREFABBRICATE DESTINATE AD OSPITARE LABORATORI DI RICERCA FUNZIONALI AL 

PROGETTO SCIENTIFICO HUMAN TECHNOPOLE (CD. LAB INCUBATORS) 

CIG: 7994208522 

CUP: B49G19000150001 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI 

a) l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 

c) il Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici di Arexpo S.p.A., adottato 

con Determina dell’Amministratore Delegato n. 10 del 27 febbraio 2017;  

PREMESSO CHE 

d) con Determina del Direttore Generale n. 80 del 2 agosto 2019 è stata autorizzata 

l'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l'affidamento della fornitura ed installazione, presso l’area Mind Milano Innovation 

District, di strutture prefabbricate destinate ad ospitare laboratori di ricerca funzionali al 

progetto scientifico Human Technopole (cd. Lab incubators) CIG n. 7994208522 CUP 

B49G19000150001, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.;  

e) la procedura di gara in oggetto è stata indetta da Arexpo S.p.A. in qualità di 

committente ausiliaria della Fondazione Human Technopole (di seguito anche solo 

“Fondazione HT”) di cui all’art. 3, comma 1, lett. m), nn. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

f) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. S151 del 7 agosto 2019 e sulla GURI n. 

92 del 7 agosto 2019, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato 

al 26 settembre 2019; 
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g) nelle more della decorrenza dei termini di gara, in riscontro alla richiesta di proroga del 

termine di scadenza per la presentazione delle offerte da parte di alcuni potenziali 

concorrenti, in considerazione della complessità dell’affidamento, il predetto termine è 

stato prorogato al 16 ottobre 2019, ore 12:00; 

h) spirato il termine per la presentazione delle offerte, è pervenuta n. 1 offerta da parte del 

costituendo RTI Wood Beton S.p.A. - Gianni Benvenuto S.p.A. - Diesse Electra S.p.A.; 

i) pertanto, si intende procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, 

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

j) ai fini dell’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice, si è reso 

necessario valutare professionalità idonee allo svolgimento dell’incarico, in quanto 

esperte nei settori cui si riferisce l’oggetto dell’affidamento; 

k) ai sensi dell’art. 216, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, per la nomina dei componenti della 

commissione giudicatrice trova applicazione il Regolamento interno di Arexpo che 

prevede che i commissari siano esperti nel settore del contratto e siano, di norma, 

nominati tra il personale in forza alla società, potendo ricorrere a commissari esterni in 

caso di accertata carenza in organico o di esigenze oggettive e comprovate; 

l) l’organico attuale di Arexpo non dispone in numero sufficiente di personale dipendente 

esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare che, al 

contempo, non abbia svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente all’affidamento oggetto della gara; 

m) in particolare, non sono presenti, all’interno dell’organico aziendale, risorse in possesso di 

competenze impiantistiche generali e speciali (riferite al settore medicale/laboratori di 

ricerca proprio dell’appalto in oggetto), necessarie ai fini di una completa e adeguata 

valutazione delle offerte tecniche; 

n) considerata, inoltre, la complessità della valutazione che sarà richiesta ai commissari 

giudicatori, nonché l’importanza strategica della commessa, Arexpo intende 

procedere, unitamente a Fondazione HT, alla nomina di una commissione composta da 

n. 1 componente nell’organico di Arexpo e da n. 2 componenti esterni, individuati tra 

soggetti di chiara fama esperti nel settore dell’impiantistica generale e speciale cui si 

riferisce l'oggetto della procedura; 
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o) a tali fini sono state individuate, congiuntamente a Fondazione HT, le seguenti 

professionalità: 

- Presidente: Arch. Gianluca Lugli (membro interno); 

- Commissario: Ing. Federico Pedranzini, Ricercatore di ruolo presso il Politecnico di 

Milano – Dipartimento di Energia; 

- Commissario: Ing. Marco Massaron, Direttore Tecnico dell’Istituto Clinico Humanitas; 

VISTI 

p) i CV, quivi allegati sub n. 1), delle seguenti professionalità, tutti coerenti rispetto 

all’oggetto della procedura di affidamento in oggetto: fornitura ed installazione, presso 

l’area Mind Milano Innovation District, di strutture prefabbricate destinate ad ospitare 

laboratori di ricerca funzionali al progetto scientifico Human Technopole;  

CONSIDERATO CHE 

q) i predetti commissari hanno preso visione dell’offerta pervenuta ed hanno sottoscritto le 

dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione, acquisite agli atti 

e conservate dal Responsabile del Procedimento, Ing. Alessandro Molaioni; 

r) l’attività dei sopra individuati commissari, ad eccezione del Presidente, deve essere 

retribuita ed appare in proposito congruo disporre un compenso pari all’importo 

omnicomprensivo e forfettario di Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA ed eventuali 

casse previdenziali, per ciascun singolo commissario, ivi comprendendo le eventuali 

spese; 

s) i compensi dei commissari giudicatori saranno oggetto di specifico rimborso da parte 

della Fondazione HT per la quale Arexpo per la gara in oggetto svolge le attività di 

stazione appaltante ausiliaria; 

t) la Funzione Contratti e Procurement ha predisposto la bozza dell’atto di nomina dei 

membri esterni della commissione giudicatrice, quivi allegata sub n. 2); 

DISPONE 

1. di nominare la commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte per 

l’affidamento della fornitura ed installazione, presso l’area Mind Milano Innovation 

District, di strutture prefabbricate destinate ad ospitare laboratori di ricerca funzionali al 
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progetto scientifico Human Technopole (cd. Lab Incubators) di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, come di seguito indicato:  

- Presidente: Arch. Gianluca Lugli; 

- Membro: Ing. Federico Pedranzini;  

- Membro: Ing. Marco Massaron; 

- Segretario verbalizzante: Dott. Alessandro Tammaccaro;  

2. di dare atto che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri della 

commissione hanno reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e 

di cause di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di comunicare il presente atto di nomina al RUP della procedura in oggetto ed ai 

membri della commissione nominata al precedente punto 1); 

4. di disporre che il RUP adempia agli obblighi di trasparenza connessi al presente 

provvedimento; 

5. di demandare alla predetta commissione giudicatrice lo svolgimento di ogni attività 

relativa all’analisi ed alla valutazione delle offerte pervenute per la gara in oggetto, ivi 

compresa quella eventuale di supporto al RUP nella fase di anomalia dell’offerta. 

 

Allegati: 

1) CV dei commissari; 

2) bozza di atto di nomina dei commissari esterni. 

 

 

 

Milano, lì 30 ottobre 2019 

Il Direttore Generale 

Dott. Marco Carabelli 
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