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DECRETO Rep. n.  71/2020 Prot. n.  1304 del 22/04/2020 

Anno  2020 Tit. X Cl. 4 Fasc. 9 

 
OGGETTO:  Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2 b) del d.lgs. n. 50/2016, per la 

Fornitura ed installazione di un Sistema di Imaging 2D in bioluminescenza e fluorescenza su 
piccoli animali da laboratorio viventi (topo, ratto, cavia) per le attività inerenti lo Stabulario 
“ex-Scienze Farmaceutiche” del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli 
Studi di Padova. 
Cig: 8245341EA1 – Rdo MePA n. 2535282 
Nomina della Commissione Giudicatrice e del Seggio di Gara. 

 

                                                                                IL DIRETTORE  

Premesso che: 

- con Decreto del Direttore di Dipartimento, Rep. n.  54/2020, Prot. n.  1081 del 12/03/2020, veniva autorizzata 

l’attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.  Lgs. 50/2016, 

tramite RdO in MePA n. 2535282 con invito esteso a n. 5 operatori economici iscritti nella categoria Bando 

“Beni - ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, uno dei quali ha manifestato istanza di interesse a seguito 

della pubblicazione dell’Avviso pubblico Prot. 3726/2019 del 18/12/2019; 

- con il medesimo decreto del Direttore di Dipartimento sono stati approvati gli atti di gara ed è stato dato atto 

che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Prof. Stefano Salmaso, come individuato con il 

Verbale n. 1 del Consiglio di Dipartimento del 23/01/2020 in esecuzione del programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi di Ateneo aa. 2020-2021 approvato con delibera del CdA Rep. 345 del 17/12/2019- Prot. 

491693/ 2019; 

- considerato che con il medesimo verbale del Consiglio di Dipartimento è stata autorizzata la spesa stimata 

per l’affidamento della fornitura in oggetto pari ad Euro 160.000,00 (centosessantamila/00), a cui sommare 

oneri per la sicurezza pari ad € 200,00 (duecento/00) oltre IVA a norma di legge per l’importo di Euro 35.244,00 

(trentacinquemiladuecentoquarantaquattro/00) e spese tecniche relative all’incentivo di cui all’art. 113 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari a Euro 3.204,00 (tremiladuecentoquattro/00), contributo Anac per l’importo di Euro 

225,00 (duecentoventicinque/00), per un importo complessivo pari ad € 198.873,00 

(centonovantottomilaottocentosettantatre/00) che trova copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza per 

l’anno 2020 nel budget del progetto “Acquisizione di competenze e tecnologie innovative e avanzate per lo 

sviluppo preclinico di farmaci e sistemi terapeutici" CALI_SVILUPPO18_01; 

Preso atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 20/04/2020 ore 

13:00, è pervenuta una offerta da parte del seguente operatore economico: 

 

Ditta PERKIN ELMER ITALIA SPA, via Vincenzo Gioberti n. 1, Milano (MI), Partita IVA: 00742090152 

 

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 dal punto 

di vista tecnico ed economico 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, in 

caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo decreto, alcuni dei commissari, 

escluso il Presidente, siano nominati fra soggetti interni alla Stazione Appaltante nel rispetto del principio di 

rotazione, mentre gli ulteriori siano scelti tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

Considerato altresì che il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, 

con l’articolo 1, comma 1, lettera c), ha disposto fino al 31 dicembre 2020 la non applicazione, a titolo 
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sperimentale, dell’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti, relativamente all’obbligo di scegliere alcuni 

dei commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui 

all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e 

trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

Vista la linea guida n. 5 approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016, aggiornata 

al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 

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

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

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

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

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 15 del Disciplinare di gara, è stato disposto che il RUP potrà 

avvalersi di un Seggio di Gara, composto da personale afferente all’Ateneo, per il procedimento di valutazione 

circa il possesso da parte degli operatori che hanno presentato offerta dei requisiti di partecipazione alla 

procedura previsti ed in particolare per lo svolgimento delle attività di: 

- apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla 

procedura; 

- valutazione della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alla procedura, eventualmente 

procedendo all’attivazione dell’istituto di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/216; 

- apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e verifica della regolarità formale;  

Ritenuto opportuno individuare componenti interni, sia per la costituzione della commissione, che del seggio 

di gara, in possesso di necessarie e adeguate conoscenze relative alle forniture oggetto di appalto, e di 

comprovata esperienza nella gestione di gare telematiche; 

Acquisiti e valutati i curricula professionali allegati al presente decreto e verificato che le persone di cui si 

propone la nomina risultano in possesso delle competenze richieste e indicate al punto precedente; 

Ritenuto, pertanto, di nominare: 

- una commissione giudicatrice composta dai seguenti componenti: 

• Dott.ssa Sara De Martin, Presidente della Commissione, Ricercatore universitario a tempo indeterminato, 

Settore Scientifico BIO/14 FARMACOLOGIA, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco 

dell’Università degli Studi di Padova; 

• Prof.ssa Valentina Gandin, Professore Associato, Settore Scientifico CHIM/08 - CHIMICA 

FARMACEUTICA, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Padova; 

•  Dott.ssa, Mariangela Garofalo componente effettivo, Ricercatore universitario Ricercatori Legge 240/10 

a tempo determinato, Settore Scientifico CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO, 

afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Padova; 

•  Dott.ssa Paola Piras, segretario verbalizzante, Settore Amministrazione, Ricerca e Terza Missione 

Ufficio di Coordinamento amministrativo e delle attività tecniche e generali, afferente al Dipartimento di 

Scienze del Farmaco; 

 

- il Seggio di gara, composto dai seguenti componenti:  

• Dott.ssa Monica Pieressa, Presidente del Seggio di Gara, PTA afferente all’Ufficio Acquisti dell’Università 

degli studi di Padova;  

• Dott.ssa Paola Piras, Componente del Seggio di Gara, PTA afferente al Dipartimento di Scienze dl 

Farmaco; 

• Dott.ssa Serena Viscito, Componente del Seggio di Gara, PTA afferente al Dipartimento di Scienze dl 

Farmaco; 

Visto il D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 
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Viste le linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1190 del 16/11/2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 4 del 10/01/2018; 

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

Richiamato l’art. 66 dello 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 tecniche ed 

economiche pervenute relativamente alla procedura in oggetto, con i seguenti componenti: 

• Dott.ssa Sara De Martin, Presidente della Commissione, Ricercatore universitario a 

tempo indeterminato, Settore Scientifico BIO/14 FARMACOLOGIA, afferente al 

Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Padova; 

• Prof.ssa Valentina Gandin, Professore Associato, Settore Scientifico CHIM/08 - 

CHIMICA FARMACEUTICA, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco 

dell’Università degli Studi di Padova; 

• Dott.ssa, Mariangela Garofalo componente effettivo, Ricercatore universitario Legge 

240/10 a tempo determinato, Settore Scientifico CHIM/09 - FARMACEUTICO 

TECNOLOGICO APPLICATIVO, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco 

dell’Università degli Studi di Padova; 

• Dott.ssa Paola Piras, segretario verbalizzante, Settore Amministrazione, Ricerca e 

Terza Missione, Ufficio di Coordinamento amministrativo e delle attività tecniche e 

generali, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

2.  di costituire il Seggio di Gara per l’apertura e la valutazione della documentazione 
amministrativa e l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e verifica della regolarità formale 
delle stesse e la trasmissione delle stesse alla Commissione per la valutazione, composto dai 
seguenti componenti: 

• Dott.ssa Monica Pieressa, Presidente del Seggio di Gara, PTA afferente all’Ufficio 

Acquisti dell’Università degli studi di Padova;  

• Dott.ssa Paola Piras, Componente del Seggio di Gara, PTA afferente al Dipartimento 

di Scienze del Farmaco; 

• Dott.ssa Serena Viscito, Componente del Seggio di Gara, PTA afferente al 

Dipartimento di Scienze del Farmaco 

3.     di dare atto che le prestazioni avverranno in orario di servizio e non comporteranno, pertanto, 
alcun onere economico per l’Ente; 
4. di incaricare il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti. 
 

 

                                                                                                         Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Stefano Moro 

                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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