
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

Pagina 1 di 4 
 

 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
 

 
 
OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell`art. 77 del D. 

Lgs. n. 50/2016, nell`ambito della procedura negoziata di importo 
inferiore alle soglie comunitarie per l`aggiudicazione della fornitura 
di una ultracentrifuga da pavimento e di n. 2 rotori, comprensiva del 
servizio settennale di manutenzione preventiva e di opzione per 
l`acquisto di forniture complementari-supplementari (CIG: 
7632035A83).      

 
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 

e Servizi n. 496 del 21/11/2018 è stata indetta una procedura negoziata di importo inferiore alle 
soglie comunitarie, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 
12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato 
con DDG n. 320/2017 (di seguito, per brevità, “Regolamento”), volta all’aggiudicazione della 
fornitura di una ultracentrifuga comprensiva di accessori e di servizio settennale di 
manutenzione, da espletarsi mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) ex art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in ottemperanza 
all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006.  

Tale fornitura, il cui valore stimato ammonta a € 75.000,00 IVA esclusa, determinato ai 
sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento ricomprendendovi le 
opzioni ed il rinnovo previsti nella lex specialis di gara, sarà aggiudicata a lotto unico 
indivisibile.  

A tal proposito la lex specialis di gara prevede che la verifica dell’idoneità la 
valutazione qualitativa delle offerte sia demandata ad apposita Commissione giudicatrice, da 
nominarsi successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi 
dell’art. 77, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 17 e ss. del Regolamento. 

In merito alla disciplina di individuazione del componenti della Commissione 
Giudicatrice l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, emendato a seguito della Legge n. 55/2019, 
prevede che i Commissari siano scelti dalla Stazione Appaltante 



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio  
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

Pagina 2 di 4 
 

Si precisa che la nomina dei componenti viene effettuata da parte della Stazione 
Appaltante nel rispetto del principio di rotazione, come interpretato dalle succitate Linee Guida 
e in applicazione del Regolamento interno adottato in materia con DDG n. 507 del 3/11/2017, 
“Regolamento disciplinante le Commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016”. 

Si dà atto che il citato Regolamento trova applicazione alla presente procedura, atteso il 
disposto di cui all’art. 8 del medesimo Regolamento e considerato che gli inviti a presentare 
offerta risultano essere stati trasmessi successivamente alla sua entrata in vigore. 

Alla luce di quanto suesposto ed attesa l’intervenuta scadenza, indicata nei documenti di 
gara, si rende necessario provvedere alla nomina della citata Commissione, composta dai 
seguenti soggetti individuati tra il personale dell’Istituto in ragione della loro esperienza nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare: 

- dott. ssa Paola De Benedictis Dirigente Veterinario presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

- dott. ssa Valeria Brasola, Collaboratore Sanitario Esperto presso la SCS6 dell’Istituto, in 
qualità di componente effettivo; 

- dott.ssa Silvia Maniero, Collaboratore Sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo. 

Il Presidente è stato individuato - ai sensi dell’art. 4, comma 7 del citato Regolamento 
interno - nel Commissario che ha maturato il maggior numero di anni di esperienza, come 
comprovato dal relativo curriculum. 

E’, altresì, nominato segretario verbalizzante dott.ssa Emma Vittoria Boresi, Assistente 
amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Si allegano al presente provvedimento gli schemi delle dichiarazioni che i commissari, 
Presidente incluso, ed il segretario verbalizzante dovranno rendere al momento dell’accettazione 
dell’incarico, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, aventi ad oggetto 
l’attestazione dell’assenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità e astensione 
previste dalla normativa vigente come interpretata dalle summenzionate Linee Guida, con 
contestuale accettazione espressa delle disposizioni del Codice di Comportamento dei 
Dipendenti dell’IZSVe, attuativo del DPR n. 62/2013 (Allegati 1, 2 e 3). 

Si precisa che le dichiarazioni rese saranno soggette a controllo a campione da parte 
dell’Istituto in conformità a quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione dell’Istituto 2017÷2019, approvato con DDG n. 40/2017 e del disposto del sopra 
riportato art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto sul 
punto dal summenzionato art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della 
Commissione giudicatrice sarà oggetto di pubblicazione, unitamente ai curricula dei 
componenti, tempestivamente e, comunque, anteriormente al suo insediamento, sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Ai sensi del successivo comma 2 
del medesimo articolo, tali atti saranno, altresì, pubblicati sul solo sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, non essendo alla data di adozione della presente, operativa la 
piattaforma digitale da istituirsi presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).  
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI 
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VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 5380 del 15/04/2019, avente ad 

oggetto “Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi”. 

 
VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 5378 del 15/04/2019, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni - Responsabile del Procedimento e responsabile di budget U.O. Ufficio 
piani e progetti di ricerca”. 
 
 VERIFICATA la copertura di spesa. 
 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 
 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari. 
 
EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 

atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di 
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.  
 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto 
dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, 
n. 5/2015 e n. 5/2015. 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di prendere atto dell’intervenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte della 

procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, volta all’aggiudicazione 
della fornitura descritta in premessa; 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice così 
composta: 

- dott. ssa Paola De Benedictis Dirigente Veterinario presso la SCS5 dell’Istituto, in 
qualità di Presidente; 

- dott. ssa Valeria Brasola, Collaboratore Sanitario Esperto presso la SCS6 dell’Istituto, 
in qualità di componente effettivo; 

- dott.ssa Silvia Maniero, Collaboratore Sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità 
di componente effettivo. 

- dott.ssa Emma Vittoria Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante; 

 
3. di approvare gli schemi di dichiarazione allegati al presente provvedimento, quale sua parte 

integrante e sostanziale, aventi ad oggetto l’attestazione dell’assenza di conflitto di 
interesse, cause di incompatibilità e astensione, con contestuale espressa accettazione delle 
disposizioni previste dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici dell’IZSVe, che 
saranno rese dai suindicati componenti della Commissione all’atto dell’accettazione 
dell’incarico (Allegati 1, 2 e 3); 
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4. di prendere atto che le dichiarazioni rese saranno oggetto di verifica a campione da parte 

dell’Istituto in adempimento a quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione dell’Istituto 2017÷2019, approvato con DDG n. 40/2017 ed al disposto di cui 
all’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
5. di dare atto che la composizione della Commissione giudicatrice sarà oggetto di 

pubblicazione, unitamente ai curricula dei componenti, sui mezzi indicati in narrativa, ai 
sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi 
Dott. Davide Violato 

 
 


