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Oggetto: Sostituzione di un componente della Commissione 

Giudicatrice della gara relativa alla procedura aperta 

sopra soglia comunitaria per l’affidamento della forni-

tura di un sistema di acquisizione sismico multicanale 

telemetrico digitale da installare sulla nave da ricerca 

OGS Explora per la conduzione di prospezioni sismiche 

marine (CIG 6175595635, CUP F86D14000260001 relativo 

al FOE 2013). 

Il Direttore Generale dr. Norberto Tonini; 

Visto il proprio precedente atto n. 094/2015 del 13/04/2015 avente ad 

oggetto “Autorizzazione all’avvio della procedura aperta sopra 

soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di un si-

stema di acquisizione sismico multicanale telemetrico digitale 

da installare sulla nave da ricerca OGS Explora per la conduzione 

di prospezioni sismiche marine (CIG 6175595635, CUP 

F86D14000260001 relativo al FOE 2013)”; 

Richiamato l’art. 2 del proprio precedente atto n. 153/2015 del 16/06/2015 

avente ad oggetto “Procedura aperta sopra soglia comunitaria 

per l’affidamento della fornitura di un sistema di acquisizione 

sismico multicanale telemetrico digitale da installare sulla nave 

da ricerca OGS Explora per la conduzione di prospezioni sismi-

che marine (CIG 6175595635, CUP F86D14000260001 relativo al 

FOE 2013): nomina della Commissione di gara e della Commis-

sione Giudicatrice della gara.”; 

Vista la nota prot. n. 3770/2015 del 30/06/2015 del dott. Franco Coren 

R.U.P. e Presidente della Commissione Giudicatrice relativa alla 

procedura di cui all’oggetto (Allegato “A”), con la quale chiede la 

sostituzione di un componente della stessa, indicando il dott. 

Lorenzo Facchin come componente esperto in sostituzione 

dell’ing. Riccardo Codiglia; 

Sentiti gli interessati; 

Ritenuto di approvare tale proposta; 

dispone 
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Art. 1 di nominare il dott. Lorenzo Facchin in sostituzione dell’ing. Riccar-

do Codiglia quale componente esperto Commissione Giudicatrice 

della gara  relativa alla procedura di cui all’oggetto; 

Art. 2 che la Commissione Giudicatrice della gara di cui sopra, sia così 

composta: 

 Presidente: dott. Franco Coren Direttore Sezione IRI, R.U.P. 

 Componenti: dott. Fabrizio Zgur Esperto 

  dott.Lorenzo Facchin  Esperto 

 Segretario: dott. Anna Zuccolo 

 

 Il Direttore Generale  

 (Dr. Norberto Tonini) 
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