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DETERMINAZIONE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

n. 53 del 04/07/2016 

 
    OGGETTO: Nomina Commissione.  

Indagine di mercato per manifestazioni di interesse ai fini dell’eventuale affidamento diretto 
avente ad oggetto il servizio di Progettazione provvisoria, definitiva ed esecutiva degli 
elementi di arredo (postazioni fisse e mobili) degli studi e degli uffici del Centro Fermi e 
realizzazione delle soluzioni progettuali più idonee a qualificare e valorizzare gli spazi 
destinati ad accogliere il costituendo Museo Fermiano. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 

Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” 
(nel seguito Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante 
istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, ed in 
particolare l'art. 8 e l'art. 13; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 , n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca 
in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO 
VISTO 
 
CONSIDERATA 
 
VALUTATA 
 
VISTO 
 
 
 
 
 
CONSIDERATA  
 
 
 
 
 
VISTA 
 
TENUTO CONTO 

lo Statuto del Centro Fermi, pubblicato in data 10.10.2012 sul sito web del MIUR; 
il Regolamento di organizzazione e funzionamento e il Regolamento di 
amministrazione, finanza e contabilità del Centro Fermi; 
l’imminente consegna della Palazzina sita in Via Panisperna, 89, in cui si insedierà la 
nuova sede del Centro Fermi; 
l’esigenza di procedere alla progettazione e assegnazione dei locali della sede, nonché 
la destinazione dei locali medesimi e il loro allestimento; 
il Codice degli Appalti, regolato dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale disciplina 
l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 
la necessità di procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini 
dell’eventuale affidamento diretto avente ad oggetto il servizio di Progettazione 
provvisoria, definitiva ed esecutiva degli elementi di arredo (postazioni fisse e mobili) 
degli studi e degli uffici del Centro Fermi e realizzazione delle soluzioni progettuali 
più idonee a qualificare e valorizzare gli spazi destinati ad accogliere il costituendo 
Museo Fermiano; 
l’esigenza di dar corso tempestivamente alle procedure di aggiudicazione delle 
forniture di beni e servizi per la messa in funzione delle attività ordinarie dell’Ente; 
che per tale adempimento non esistono, all’interno di codesta Amministrazione, le 
figure professionali idonee e che pertanto il dettato normativo non può essere rispettato 
se non ricorrendo all’individuazione di un soggetto esterno; 
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CONSIDERATA la deliberazione n. 44(16) del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 
maggio 2016, con la quale è stato approvata la procedura per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse ai fini dell’eventuale affidamento diretto avente ad oggetto 
il servizio di Progettazione provvisoria, definitiva ed esecutiva degli elementi di arredo 
(postazioni fisse e mobili) degli studi e degli uffici del Centro Fermi e realizzazione 
delle soluzioni progettuali più idonee a qualificare e valorizzare gli spazi destinati ad 
accogliere il costituendo Museo Fermiano; 

CONSIDERATO che i termini di presentazione delle domande per la manifestazione di interessi in 
oggetto sono scaduti in data 22 giugno 2016; 

VISTA la necessità di procedere all’analisi comparativa delle candidature di cui sopra; 
 
 
 

per le motivazioni descritte in premessa,  
 

DETERMINA 

 

1. di nominare la Commissione esaminatrice preposta all’espletamento della selezione di cui alla 
manifestazione di interesse citata in oggetto, così composta:  

 

Membri effettivi:      
Prof. Enzo Iarocci – Professore Ordinario Univ. di Roma La Sapienza, in quiescenza (Presidente) 

Dr. Rosario Nania – Direttore Scientifico, Centro Fermi (Membro) 

Dr. Fabrizio Coccetti – Primo Ricercatore, Centro Fermi (Membro) 

 

 

 
         Il Direttore Amministrativo 
           Dott.ssa Cinzia Santarelli 

 


