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Decreto Rep. 67/2020 Prot. n. 1207 del 02/04/2020 

Anno 2020 Tit. X Cl. 4 Fasc. 9   

 

OGGETTO: Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di un separatore a flusso di cellule 

in sospensione basato sulla analisi della fluorescenza integrata con l’analisi di immagine 

(Citofluorimetro Cell Sorter da banco) per il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università 

degli Studi di Padova. Codice C.I.G.: 8217977926. Nomina della Commissione Giudicatrice. 

IL DIRETTORE  

Premesso che:  

- con decreto del Direttore del Dipartimento, Rep. 30/2020, Prot. n. 562 del 18/02/2020 è stato autorizzato 

l’avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di un separatore a flusso 

di cellule in sospensione basato sulla analisi della fluorescenza integrata con l’analisi di immagine 

(Citofluorimetro Cell Sorter da banco) per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, con applicazione del criterio 

di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

- il bando per l’affidamento della procedura in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea in data 25/02/2020; 

Preso atto che entro il termine di scadenza indicato nel bando di gara, 31/03/2020 ore 12:00, è pervenuta 

una offerta da parte del seguente operatore economico:  

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. – P.IVA 00803890151; 

Considerato che l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che nel caso di aggiudicazione 

di un appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte sia tecnica 

che economica venga affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore 

cui afferisce l’oggetto del contratto e che il comma 3 del medesimo articolo dispone che i commissari siano 

scelti, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del citato decreto, tra gli esperti iscritti 

all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;  

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c) della L. 55/2019 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 18 aprile 

2019, n. 32 che ha disposto la sospensione dell’art. 77, comma 3, del Codice, relativo all’obbligo di scelta dei 

Commissari mediante utilizzo dell’Albo dei Commissari, fino al 31 dicembre 2020; 

Considerato che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad 

essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto; 

Considerata l’opportunità di nominare una commissione formata da 3 (tre) componenti cui demandare il 

procedimento di valutazione delle offerte pervenute, cui saranno affidate le attività di: 

- apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e verifica della presenza dei documenti richiesti dal 

disciplinare; 

- valutazione e attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica;  

- apertura delle buste contenenti l’offerta economica e attribuzione dei relativi punteggi; 

Ritenuto opportuno individuare componenti interni in possesso delle necessarie conoscenze relativamente 

all’oggetto dell’appalto; 

Acquisiti i curricula professionali allegati al presente decreto o reperibili sul sito dell’Ateneo e verificato che i 

professionisti di cui si propone la nomina risultano in possesso delle competenze richieste e indicate al punto 

precedente (All.ti 1-3); 

Ritenuto, pertanto, di nominare la commissione giudicatrice così costituita: 

- Prof.ssa Maria Teresa Conconi – Presidente – Professore ordinario, Settore Scientifico BIO/16 

Anatomia Umana, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco;   
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- Prof.ssa Monica Montopoli – componente – Professore associato confermato, Settore Scientifico 

BIO/14 Farmacologia, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

- Dott.ssa Fancesca Mastrotto – componente – Ricercatore a tempo determinato Legge 240/10, 

Settore Scientifico CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo, afferente al Dipartimento di 

Scienze del Farmaco;   

- Dott.ssa Monica Pieressa - segretario verbalizzante, afferente all’Ufficio Acquisti dell’Università degli 

Studi di Padova; 

Viste le dichiarazioni circa l’assenza di cause di incompatibilità e astensione rese ai sensi dell’art. 77, comma 

9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

Vista la circolare del Direttore Generale Prot. n. 356921 del 05/10/2017 avente ad oggetto “Misure per il 

potenziamento dei controlli ai fini della prevenzione della corruzione e la trasparenza”; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di costituire la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura in 

oggetto, con i seguenti componenti: 

- Prof.ssa Maria Teresa Conconi – Presidente – Professore Ordinario, Settore Scientifico BIO/16 

Anatomia Umana, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco;   

- Prof.ssa Monica Montopoli – componente – Professore associato confermato, Settore 

Scientifico BIO/14 Farmacologia, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

- Dott.ssa Fancesca Mastrotto – componente – Ricercatore a tempo determinato Legge 240/10, 

Settore Scientifico CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo, afferente al Dipartimento 

di Scienze del Farmaco;   

- Dott.ssa Monica Pieressa - segretario verbalizzante, afferente all’Ufficio Acquisti dell’Università 

degli Studi di Padova; 

 

2. di dare atto che le prestazioni avverranno in orario di servizio e non comporteranno, pertanto, alcun 

onere economico per l’Ente; 

3. di incaricare il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

Padova, 02/04/2020 

 Il Direttore del Dipartimento 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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