
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 447 del 27/03/2020

OGGETTO:  Procedura  negoziata  ai  sensi  degli  artt.  36,  comma 2,  lett.  b)
e  157,  comma  2,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii .  da
aggiudicare  con  i l  cr iter io  del l 'offerta  economicamente  più
vantaggiosa  per  l 'aff idamento  del  serviz io  di  ingegneria  ed
architettura  di  progettazione  fatt ib i l i tà  tecnica  ed  economica,
progettazione  definit iva,  progettazione  esecutiva,
coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione
lavori  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per
l 'appalto  "Lavori  di  natura  edi le  ed  impiantist ica  per
l ' instal lazione  di  un  nuovo  angiografo  presso  l 'Emodinamica
della  Cardiologia  del l 'Azienda  Ospedale  -  Università  Padova
(commessa A387) -  CIG 817870400E -  NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE  ai  sensi  del l 'art.  77  del  D.lgs  50/2106  e
ss.mm.ii ..

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  nomina  la  commissione
giudicatrice per la procedura negoziata indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e
157,  comma  2,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  con  il  l  criterio  dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa  per  l'affidamento  del  servizio  di  ingegneria  ed
architettura  di  progettazione fattibilità  tecnica ed economica,  progettazione definitiva,
progettazione  esecutiva,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione
lavori  e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto "Lavori  di  natura
edile ed impiantistica per l'installazione di  un nuovo angiografo presso l'Emodinamica
della Cardiologia dell'Azienda Ospedale - Università Padova (commessa A387)

Il  Direttore del la UOC Servizi  Tecnici  e Patrimoniali  r i fer isce:

con  atto  del iberativo  n.  118  del  31/01/2020  l ’Azienda  Ospedale  – 
Università  Padova  ha  indetto  la  procedura  negoziata,  ai  sensi  degli  artt. 
36,  comma  2,  lett.  b)  e  157,  comma  2,  del  D.Lgs  50/2016  ,  per 
l 'aff idamento  del  serviz io  di  ingegneria  ed  architettura  di  progettazione 
fatt ibi l i tà  tecnica  ed  economica,  progettazione  definit iva,  progettazione 
esecutiva,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione 
lavori  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per  l ’appalto 
“Lavori  di  natura  edi le  ed  impiantist ica  per  l ’ instal lazione  di  un  nuovo 
angiografo  presso  l ’Emodinamica  del la  Cardiologia  del l ’Azienda 
Ospedaliera  di  Padova”,  per  l ' importo  a  base  di  gara  di  €  99.186,22, 
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spese  comprese,  oltre  gl i  oneri  di  legge  ed  IVA,   determinato  sul la  base 
del le  Tarif fe  di  cui  al  Decreto  minister iale  17  giugno  2016  –  Ministero 
del la  Giustiz ia,  da  aggiudicare  con  i l  cr iter io  del l 'offerta  economicamente 
più  vantaggiosa,  secondo  i  cr iter i  enunciat i  nel la  lettera  d’ invito  e  dei 
relativi  al legati,  ora in fase di  espletamento;

la  scadenza dei  termini  per  la  presentazione  del le  offerte  veniva  stabi l i ta 
per le ore 19:00 del 10/03/2020;

visto  i l  D.lgs  50/2016,  come  modif icato  dal  D.lgs  56/2017  e,  in 
particolare  gl i  artt.  77,  78  e  216  co.  2,  che  discipl inano  la  composiz ione 
del le  commissioni  giudicatr ic i  nel le  procedure  di  gara  da  aggiudicare  con 
i l  cr iter io del migl iore rapporto qualità/prezzo;

i l  menzionato  art.  216,  comma  12,  dispone  che  “ f ino  al l ’adozione  del la 
discipl ina  in  materia  di  iscr iz ione  al l ’Albo  di  cui  al l ’art icolo  78,  la  
commissione  giudicatr ice  continua  ad  essere  nominata  dal l ’organo  del la  
stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  
aff idatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza 
preventivamente indiv iduate da ciascuna stazione appaltante  […] ”;

viste  le  Linee  Guida  n.  5  adottate  in  merito  dal l ’ANAC  recanti  “ Criter i  di  
scelta  dei  commissari  di  gara  e  di  iscr iz ione  degli  esperti  nel l ’Albo  
nazionale obbligatorio dei componenti  del le commissioni giudicatr ic i ”;

preso  atto  del  Comunicato  del  Presidente  del l ’ANAC  del  18  lugl io  2018, 
“Istruzioni  operative  per  l ’ iscr iz ione  al l ’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  
commissari  di  gara e per l ’estrazione dei commissari ”,  del  Comunicato del 
Presidente  del l ’ANAC  del  10  apri le  2019,  che  ha  differ ito  di  90  giorni,  a 
decorrere  dal  15  apri le  2019,  la  piena  operatività  del l ’Albo  dei 
Commissari  di  gara  e  del  Comunicato  del  Presidente  del l ’ANAC  del  19 
lugl io  2019  che  ha  sospeso  l ’operatività  del l ’Albo  dei  commissari  di  cui 
al l ’art.  78 del D.Lgs 50/2016 sino al  31/12/2020;

dato atto  che i l  termine per la presentazione del le  offerte del la  procedura 
di  gara  in  oggetto,  avviata  sul  portale  telematico  SINTEL,  è  scaduto  al le 
ore 19.00 del 10/03/2020;

ai  f ini  del la  valutazione  del le  offerte,  occorre  procedere al la  nomina del la 
Commissione  giudicatr ice,  ai  sensi  dei  r ichiamati  articol i  77,  78  e  216, 
comma 12, del D.lgs.  50/2016 e ss.mm.i i.;

stante  l ’oggetto  del l ’appalto,  i  componenti  del la  Commissione giudicatr ice 
devono  essere  in  possesso  di  adeguata  professionalità  ed  esperienza  in 
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materia di  procedure di  aff idamento di contratt i  pubbl ic i;

ai  f ini  del l ’ individuazione  dei  componenti  del la  Commissione  giudicatr ice, 
in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal l ’art.  77,  comma  12  del  D.Lgs 
50/2016  e  ss  mm  ii,  s i  è  reso  necessario  valutare  la  professionalità 
r invenibi l i  al l ’ interno  del la  stazione  appaltante,  tra  i  dipendenti  idonei 
al lo  svolgimento  del l ’ incarico,  esperti  nel lo  specif ico  settore  cui  s i 
r i fer isce l ’oggetto del l ’appalto;

i l  Responsabi le  unico  del  procedimento,  ing.  Giovanni  Spina,  ha  chiesto 
al l ’Amministrazione  la  nomina  del la  Commissione,  come previsto  al  punto 
5.1.4  lettera  p)  del la  Linea  Guida  n.  3  del l ’ANAC,  che  può  essere 
composta anche da componenti  esterni;

accertata la  carenza in organico di  adeguate professionalità  per i l  numero 
complessivo  dei  componenti  del la  Commissione,  che  compatibi lmente  con 
i  tempi previsti  per lo svolgimento del la procedura, non abbiano svolto né 
possono  svolgere  alcuna  funzione  o  incarico  tecnico  amministrat ivo 
relativamente al  contratto di  aff idamento;

r itenuto  di  nominare,  a  val le  di  un’accurata  valutazione,  la  commissione 
giudicatr ice  composta  da  n.  3  componenti,  dipendenti  del l ’Azienda 
Ospedaliera  di  Padova,  oltre  a  n.  1  supplente  anch’esso  dipendente 
del l ’Azienda  Ospedaliera  di  Padova,  esperti  nel lo  specif ico  settore  cui 
affer isce  l ’appalto,  come  r isulta  dai  curr icula  agl i  att i,  e  di  seguito 
indiv iduati:

 Arch.  Patr iz ia  Panarotto,  col laboratore  tecnico  esperto  del la  UOC 

Serviz i tecnici  e patr imonial i,  in qualità  di Presidente; 
 Per.  Ind.  Marco  Donnola,  assistente  tecnico  del la  UOC  Serviz i 

tecnici  e patr imonial i ,  in quali tà di  componente; 
 Ing.  Elena  Stievanin,   col laboratore  tecnico  de l la  UOC  Serviz i 

tecnici  e patr imonial i ,  in quali tà di  componente;

(Ing.  Giorgio Franceschi - sostituto);  

dato  atto  che  saranno  acquisite  agl i  att i  le  dichiarazioni,  da  parte  dei 
predetti  componenti  del la  Commissione  giudicatr ice,  circa  l ’ inesistenza  di 
cause  di  incompatibi l i tà  e  astensione  in  relazione  al lo  svolgimento 
del l ’ incarico;

di  dare  atto  che  la  durata  dei  lavori  del  la  Commissione  si  svolga 
nel l ’arco massimo di 1 mese dal la pr ima seduta di  gara;
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dato  atto  altresì  che,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal l ’art.  29  del 
D.lgs.  50/2016,  i l  presente  provvedimento,  unitamente  ai  curr icula  dei 
componenti  la  Commissione  giudicatr ice,  sarà  pubbl icato  sul  prof i lo 
committente  del l ’Azienda  Ospedaliera  di  Padova  www.aopd.veneto. it  , 
nel la  sezione  “Bandi  e  gare”,  al  l ink  or iginario  ove  è  stata  pubbl icata  la 
documentazione relativa al la presente procedura.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare 
istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente 
legislazione statale e regionale;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  D.Lgs 50/2016 e ss mm ii;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1.  di  nominare,  ai  sensi  del l ’art.  77  del  D.lgs.  50/2016,  la  Commissione 
giudicatr ice  per  la  valutazione  del le  offerte  e  la  conseguente  proposta  di 
aggiudicazione  del la  procedura  di  gara  per  l 'aff idamento  del  serviz io  di 
ingegneria  ed  architettura  di  progettazione  fatt ibi l i tà  tecnica  ed 
economica,  progettazione  defin it iva,  progettazione  esecutiva, 
coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  lavori  e 
coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per  l ’appalto  “Lavori  di 
natura  edi le  ed  impiant ist ica  per  l ’ instal lazione  di  un  nuovo  angiografo 
presso l ’Emodinamica del la  Cardiologia del l ’Azienda Ospedale – Università 
Padova”, così composta:

 Arch.  Patr iz ia  Panarotto,  col laboratore  tecnico  esperto  del la  UOC 

Serviz i tecnici  e patr imonial i,  in qualità  di Presidente; 
 Per.  Ind.  Marco  Donnola,  assistente  tecnico  del la  UOC  Serviz i 

tecnici  e patr imonial i ,  in quali tà di  componente; 
 Ing.  Elena Stievanin,  col laboratore  tecnico del la  UOC Serviz i  tecnici 
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e patr imonial i,  in qualità  di  componente;

(Ing. Giorgio Franceschi - sostituto); 

2.  di  dare  atto  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  saranno  svolte 
dal la  dott.ssa  Paola  Izzinoso,  funzionario  amministrativo,  in  serviz io 
presso la scr ivente struttura UOC Serviz i tecnici  e patr imonial i;

3. di  acquis ire agl i  att i  le dichiarazioni dei  componenti  del la Commissione 
giudicatr ice circa l ’ inesistenza di  cause di  incompatibi l i tà ed astensione in 
relazione al lo svolgimento del l ’ incarico;

4.  di  dare  atto  che,  ai  sensi  del l ’art.  29  co.  1  del  D.lgs.  50/2016,  che  i l 
presente  provvedimento,  unitamente  ai  curr icula  dei  componenti  la 
Commissione  giudicatr ice,  sarà  pubbl icato  sul  prof i lo  committente 
del l ’Azienda  ospedaliera  di  Padova  www.aopd.veneto. it  ,  nel la  sezione 
“Bandi  e  gare”,  al  l ink  or iginario  ove  è  stata  pubblicata  la 
documentazione relativa al la presente procedura;

5.  di  dare  atto  che  i l  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione 
ai  sensi del  D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
 F.to Dr.Luciano Flor 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 27/3/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°6 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 447 del 27/3/2020 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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