
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1641 del 05/08/2022

OGGETTO:  ID  21A247.3  -  Procedura  aperta  per  la  fornitura  di
ecotomografi  per  i l  terzo  piano  Pol ic l in ico  del l 'Azienda
Ospedale-Università  Padova.  Sostituzione  componente
Commissione Giudicatr ice

NOTE  TRASPARENZA:  Con il presente provvedimento si procede alla sostituzione di
uno dei componenti della Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.  77 del
D.Lgs. 50/16, per la procedura aperta per la fornitura di ecotomografi per il terzo piano
Policlinico dell'Azienda Ospedale-Università Padova ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16.

Il  Direttore  del la  UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della
Logistica  r i fer isce:

Con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1307  del  09/06/2022  è  stata 
nominata  la  Commissione  Giudicatr ice  incaricata  del la  valutazione  del la 
documentazione  tecnica  prodotta  dal le  ditte  partecipanti  al la  gara  ad 
evidenza  pubblica  per  la  fornitura  di  ecotomografi  per  i l  terzo  piano  del 
Pol ic l inico del l ’Azienda Ospedale-Università  Padova. 

Tenuto  conto  che  i l  Presidente  del la  Commissione  Giudicatr ice,  e  nel lo 
specif ico  la  Dott.ssa  Stefania  Vio,  in  serviz io  presso  la  UOC  Istituto  di 
Radiologia  è  indisponibi le,  s i  rende necessario  procedere al la  sostituzione 
al  f ine di proseguire i  lavori del la Commissione Giudicatr ice.  

Per la suddetta sostituzione è stato individuato i l  Dott.  Matteo Todisco, in 
serviz io presso UOC Radiologia 2.

Pertanto,  la  composiz ione  del la  Commissione  Giudicatr ice  per  la 
valutazione del la documentazione tecnica prodotta dal le  ditte partecipanti 
al la  gara  ad  evidenza  pubblica  per  la  fornitura  di  ecotomografi  da 
destinare al terzo piano del Pol ic l in ico,  r isulta essere la seguente: 

 Presidente: Dott.  Matteo Todisco – UOC Radiologia 2;
 Componenti:  Dott.  Riccardo  Campo  dall ’Orto  –  UOC  Chirurgia 

Vascolare;  
        Ing. Marco Benozzi – UOS Ingegneria Cl inica.

 Segretario  Verbalizzante:  Dott.  Alessandro  Badial i  –  UOC 
Provveditorato, Economato e Gestione del la Logistica.
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Viene  approntata  la  presente  Deliberazione  secondo  quanto  disposto 
dal l ’attuale  normativa  vigente  per  l ’acquisto  di  beni  e  serviz i,  in 
particolare dal l ’art.  77 del D. Lgs. 50/16 e dal Regolamento Aziendale per 
la nomina,  composiz ione e funzionamento del le Commissioni Giudicatr ic i  e 
dei  seggi  di  gara  nel le  procedure  per  l ’aggiudicazione  dei  contratti 
pubbl ic i  approvato  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1191  del 
28/06/2021.

Tutto ciò premesso: 

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della  Logistica  ha 
attestato l ’avvenuta regolare istruttor ia del la pratica,  anche in ordine al la 
conformità  con  la  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la 
copertura del la spesa prevista nel budget assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
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. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di  prendere  atto,  per  motivi  indicat i  al la  premessa,  del la 
sostituzione  del  componente  del la  Commissione  Giudicatr ice  del la 
gara  ad  evidenza  pubbl ica  in  argomento,  Dott.ssa  Stefania  Vio,  con 
i l  nuovo componente Dott.  Matteo Todisco;

2) di nominare, nei termini sotto r iportati,  la Commissione Giudicatr ice 
per la  valutazione del la  documentazione tecnica  prodotta dal le  ditte 
partecipanti  al la  gara  ad  evidenza  pubbl ica  per  la  fornitura  di 
ecotomografi  per  i l  terzo  piano  Pol ic l inico  del l ’Azienda  Ospedale-
Università  Padova,  indetta  con Deliberazione  del  Direttore  Generale 
n. 798 del 19/04/2022:

 Presidente: Dott.  Matteo Todisco – UOC Radiologia 2.
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 Componenti:  Dott.  Riccardo  Campo  dall ’Orto  –  UOC  Chirurgia 
Vascolare;

        Ing. Marco Benozzi – UOS Ingegneria Cl inica.
 Segretario  Verbalizzante:  Dott.  Alessandro  Badial i  –  UOC 

Provveditorato, Economato e Gestione del la Logistica.

    

 

I l  Direttore Generale
 F.to Dr. Giuseppe Dal Ben 
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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 8/8/2022

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 5/8/2022

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°7 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1641 del 5/8/2022 

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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