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DECRETO Rep. n. 2 - 2017 Prot. n.  58 del 30 ago 2017 

Anno 2017 Tit. VI Cl.  10 Fasc. 3 

OGGETTO: Affidamento del servizio di promozione, sviluppo e svolgimento di visite guidate con 
prestazioni accessorie di prenotazione nelle sedi del Museo di Storia della Fisica, di Geologia 
e Paleontologia, di Mineralogia, di Antropologia, di Zoologia e di Macchine dell’Università degli 
Studi di Padova per la durata di due anni. CIG Z541F511D6 

 
IL DIRETTORE  

 

Premesso che con decreto nr. 1/2017 prot. 48 del 12 luglio 2017 è stata attivata la procedura negoziata 
tramite richiesta di offerta in MeUnipd ai sensi dell’art 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del 
servizio indicato in oggetto  con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è 
stato autorizzato il dirigente ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni 
connesse e conseguenti;  

Visto il dispositivo di gara e la relativa documentazione inviato alla ditte fornitrici individuate in MeUnipd e la 
relativa richiesta di offerta, pubblicata in MeUnipd  in data 21 luglio 2017; 
Premesso che l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 stabilisce che nel caso di aggiudicazione di 
un appalto con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto 
Legislativo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una 
commissione giudicatrice che deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto; 

Viste le offerte pervenute entro il termine di scadenza previsto per le ore 12:00 del 04/08/2017 dalle ditte: 

• Associazione Culturale Alicorno -Este (Pd); 

• Società Mondo Delfino Cooperativa Sociale- Montebelluna (Tv); 
Considerata l’opportunità di nominare una commissione di 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti  
cui demandare l’intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza 
sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime; 

Valutate le esperienze professionali maturate dai dipendenti sottoindicati e attestate dai rispettivi curricula 
allegati: 

• dott.ssa Sofia Talas; 

• dott.ssa Mariagabriella Fornasiero; 

• dott.ssa Paola Nicolosi; 

• dott. Alessandro Guastoni; 

• dott. Rosario Scarpa; 

 

Viste le dichiarazioni circa l’assenza di cause di incompatibilità ed astensione rese ai sensi dell’art.77 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Viste le linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprìle 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016; 

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

art. 1. di costituire la Commissione di Gara per la valutazione degli aspetti amministrativi oltre che 
tecnico-economici delle offerte pervenute relativamente alla gara in oggetto, con i seguenti 
componenti effettivi: 

dott. Rosario Scarpa, SAD Funzionario Amministrativo  EP – presidente; 

dott.ssa Mariagabriella Fornasiero, Conservatrice Museo , EP – componente; 

dott.ssa Sofia Talas, Conservatrice Museo, EP – componente; 

dott. Gianni Infante, Funzionario Amministrativo D – segretario verbalizzante; 

componenti supplenti: 

dott.ssa Paola Nicolosi – Conservatrice Museo, D – componente supplente; 

dott. Alessandro Guastoni – Conservatore Museo, EP- componente supplente; 

  

art. 2. di dare atto che le prestazioni di cui al precedente punto avverranno in orario di servizio e non 
comporteranno, pertanto, alcun onere economico per l’Ente; 

 

  

art. 3. di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell’esecuzione del presente provvedimento che sarà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

  

  

  

  

Padova, 30 agosto 2017 

 

 

 

Il Direttore del Centro 

Prof. ssa Giuliana Tomasella 


