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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 481                      DEL 18/07/2019

Il  Direttore  Generale  dell’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto,  Dott.  Giorgio  Roberti,  nominato  con 
D.P.G.R.V.  n.  123 del  08  ottobre  2018,  coadiuvato  dai  Direttori  Amministrativo,  Sanitario  e,  per  le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., tramite piattaforma Sintel, per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree
verdi dell'Istituto Oncologico Veneto: nomina Commissione Giudicatrice.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si nomina la Commissione 
Giudicatrice per la procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel, finalizzata all'affidamento del 
servizio di manutenzione delle aree verdi dell'Istituto Oncologico Veneto.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott. Giorgio Roberti
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SC Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi ufficioacquisti@ioveneto.it
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Il Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica riferisce:

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 15/04/2019 è stata indetta la procedura ne-
goziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., tramite piattafor-
ma Sintel, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi dell’Istituto Oncolo-
gico Veneto, per l’importo complessivo a base di gara pari a € 195.000,00 (IVA esclusa);

- con lettera prot.n. 11087 del 26/06/2019 sono stati invitati, tramite piattaforma Sintel, a pre-
sentare offerta entro il giorno 15/07/2019 gli operatori economici del settore, selezionati a se-
guito di indagine di mercato, di seguito elencati:

1. Giotto Cooperativa Sociale di Padova;

2. Idee Verdi Cooperativa Sociale A.R.L. di Abano Terme (PD);

3. Caramori S.r.l. di Rovigo;

4. Progetto Verde S.r.l. di Rovigo;

5. G. Maritan S.r.l. di Piove di Sacco (PD);

- entro il termine previsto è pervenuta la documentazione da parte dei seguenti operatori econo-
mici

- Giotto Cooperativa Sociale di Padova;

- Idee Verdi Cooperativa Sociale A.R.L. di Abano Terme (PD);

- G. Maritan S.r.l. di Piove di Sacco (PD);

RICHIAMATO il Disciplinare di Gara, l’aggiudicazione del servizio in oggetto verrà effettuata 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art . 95, comma 2, del D.Lgs. 
50/16 e ss.mm.ii., con valutazione qualitativa dell’offerta tecnico-economica da parte di apposita 
Commissione Giudicatrice.

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 che sospende fino al 31 dicembre 
2020 la disposizione contenuta nell'articolo 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in re-
lazione all'obbligo di scegliere, per le procedure con l'offerta economicamente più vantaggiosa, 
tra gli esperti iscritti all'elenco istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione tutti i commissari 
per le gare soprasoglia e il presidente per quelle sottosoglia, si rende necessario valutare le pro-
fessionalità rinvenibili ed idonee allo svolgimento dell’incarico all’interno dell’Istituto Oncologi-
co Veneto;

CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 77 comma 10, ultimo periodo, del D Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., per i motivi sovraesposti, con il presente provvedimento si propone:

- di nominare la Commissione Giudicatrice della gara in argomento, composta dai seguenti 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto:

- Presidente: Dott. Massimo Cacco, Direttore dell’U.O.C. Professioni Sanitarie;

- Commissario: Ing. Michele Ferrin, Dirigente dell’U.O.S. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
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- Commissario:  Dott.ssa  Emanuela  Boschello,  dipendente  amministrativa  dell’U.O.C. 
Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

- di pubblicare sul sito istituzionale i curricula dei tre membri della Commissione giudicatrice, 
come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art.  29, comma 1, del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.

- ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i membri nominati quali componenti della 
precitata Commissione di aggiudicazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, hanno 
dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO  dell’attestazione  del  Responsabile  dell’UOC Provveditorato,  Economato  e 
Gestione della Logistica dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine 
alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Aziendale per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di 
valore inferiore alla soglia comunitaria, gestione albo fornitori e indagini di mercato approvato 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 623 del 18/10/2018;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Amministrativo,  del Direttore Sanitario e del 
Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018,

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di nominare la Commissione Giudicatrice della gara in argomento, composta dai seguenti 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto:

-  Presidente: Dott. Massimo Cacco, Direttore dell’U.O.C. Professioni Sanitarie;

-  Commissario:Ing.  Michele  Ferrin,  Dirigente  dell’U.O.S.  Servizi  Tecnici  e 
Patrimoniali;

-  Commissario: Dott.ssa Emanuela Boschello, dipendente amministrativa dell’U.O.C. 
Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

2. di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  i  curricula  dei  tre  membri  della  Commissione 
giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
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3. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istitu-
zionale  di  questa  amministrazione  e  di  provvedere  agli  obblighi  di  cui  al  D.lgs.  n. 
33/2013.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           18/07/2019  _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
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