
 
 

 
 

Oggetto: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – “Intervento di restauro Opere e Arredi del 

Museo di Capodimonte I° Lotto Funzionale” FSC 2014-2020 Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Delibera 

CIPE 3/2016 -Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 –Importo complessivo a base d’asta € 

680.000,00, oltre IVA, Cat. OS2A Classifica III  

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

CUP F67E19000400001 

CIG 8936420712 

 

 

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 36 che disciplina le procedure negoziate sotto 

soglia e l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;  

CONSIDERATO che con Determina MU-CAP|11/10/2021|DETERMINA n.189 ha dato avvio alla 

procedura di affidamento mediante procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma MePA, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e sss.mm.ii, così come modificato dalla legge n. 

120/2020 e ss.mm.ii. e dal d.l. 31 maggio 2021 n. 77 e ss.mm.ii;  

PRESO ATTO che il comma 1 dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 dispone che nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti e concessioni, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione è affidata ad una Commissione giudicatrice, da nominarsi 

ai sensi dell’art. 216, comma 12; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. c) della L. 55/2019 ha sospeso fino al 31.12.2020 la 

previsione dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e che tale termine è stato differito al 

31.12.2021 dall’art. 8, comma 7, della L. 120/2020;  

PRESO ATTO che il comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 dispone che la nomina dei Commissari di 

gara e la costituzione della Commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

VISTA la Richiesta di Offerta (R.D.O.) attraverso piattaforma M.E.Pa. n. 2882689 che aveva scadenza 

fissata per il 11/11/2021; 

CONSIDERATO che entro la suddetta scadenza è pervenuta la seguente offerta:  

 

OPERATORE ECONOMICO 
DATA E ORA 

PRESENTAZIONE OFFERTA 

C.B.C. CONSERVAZIONE BENI CULTURALI 10/11/2021 10:37:33 

 

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover procedere alla costituzione della Commissione di Gara ai 

sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016; 
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DECRETA 

1. La costituzione della Commissione di gara così composta: 

PRESIDENTE 

Il funzionario Dott.ssa Annunziata D’Alconzo (funzionario presso la Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, giusta autorizzazione MIC_MU-CAP del 10/12/2021 prot. 

n.4241-A ) 

 

COMMISSARI 

F. amm. Rosaria Mazza (funzionario presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte); 

F. rest. Antonio Tosini (funzionario presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte); 

 

2. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato 

sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, 

tenuto conto delle disposizioni dettate cd. G.D.P.R. (General Data Protection Regulation - 

GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato 

nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più 

specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il  Direttore del Museo 

e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; 

qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente 

indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it 

 

Napoli, 15.12.2021 

 

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Sylvain Bellenger 

 

https://eac.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=2lx72AV2wEo8H7g5m-7qAE8366X4r6ojJt1tNjJnMvVGJB0cqUjWCAFtYWlsdG86bXUuY2FwLnByaXZhY3lAYmVuaWN1bHR1cmFsaS5pdA..

