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AltaVita

AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA

IRA

-DETERIVIINA n E4 del 14.03.2022

OGGETTO: Servizio Appalto del Servizio integrato di noleggio e lavaggio biancheria a ridotto impatto
ambientale, logistica interna, organizzazione serizio di guardaroba, per le strutture di
AltaVita - IRA. C.I.G. 9026903402 - GARA No 83E7555 - C.U.I. S0055E060281202100008
Nomina componenti della commissione tecnica preposta all'esame delle offeÍe.

Questo giorno di lunedi 14/0312022

IL SEGR"ETARIO/DIRETORf,, GENERALE
PREMESSO CHE:

con determinazione n.233 del 30.06.2021 si indiceva gara per I'afFrdamento del servizio integrato di
noleggio e lavaggio biancheria a ridotto impatto ambientale, logistica interna, organizzazione servizio
di guardaroba, per le strutture di AltaVita - IRA. C.I.C. 9026903402 della durata di cinque anni
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.;
con determinazione n.424 del 16.12.2021 venivano approvati idocumenti di gara da espletarsi,
secondo quanto previsto dall'art. 40 del D.lgs 50/2016, attraverso la piattaforma telematica CPA;
il bando digara è stato pubblicato secondo le modalità dicuiagli artt.29,7l,7Z,73 e216 del D.Lgs.
5012016;

il

termine per la presentazione delle offerte secondo le modalità definite dal disciplinare di gara è
scaduto in data 25.02.2022 ore l2:00;
con determinazione n.74 de10210312022 è stato approvato I'elenco degli ammessi alla fase successiva
della procedura;

DATO ATTO CHE:
ai sensi dell'art. 77, comma I del Codice dei contratti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualitày'prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce I'oggetto del
contratto;
ai sensi dell'art.77,cnmma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono awenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte previsto in data 25.102022 ore 12:00;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all'esame
delle offerte, da costituirsi con un numero di he componenti;
CONSIDERATO che per la composizione della commissione, vista la complessità e I'entità economica
dell'appalto, sono state prese in considerazione sia professionalità interne che esterne all'Ente dotate della
competenza necessaria alla valutazione delle Offerte;

VISTO l'art.29, comma

I

del d.lgs. 5012016 che dispone I'obbligo di pubblicazione sul profilo

committente, nella sezione "amministrazione trasparente", entro 2 giorni dall'adozione dei relativi atti, la
composizione della commissione giudicatrice ed i cuticula dei suoi componenti;

VISTO il D.lgs 5012016 e ss.mm.ii.;

VISTO

il

Regolamento interno per I'organizzazione degli

uffici e dei servizi, di cui alla DC 49

del

16104/2019 e ss.mm.ii;

DETERMINA

l)

di nominare, la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensidell'aft. 77 del
d.lgs. 50/2016, come segue:
Presidente: Dott. Michele Testa - Dirigente Amministrativo Responsabile Ufficio ACB;
Componente esperto: Dott. Marco De Zordi
Responsabile dell'Economato IPAB "Centro
Residenziale Anziani Umberto I" di Piove di Sacco;
Componente esperto e Segretario verbaliz'ante della commissione: Dott.ssa Michela Brasolin
Funzionario Amministrativo AltaVita IRA;

-

2)

di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dal dipendente Dott.ssa Michela
Brasolin e che tutta la commissione fornirà apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e
di astensione, in conformità a quanto disposto dall'art. 77, comma 6 del d.lgs. 50/2016;

3) di prowedere

all'invio della formale comunicazione
prowedimento, ai componenti della commissione;

4)

di

avvenuta nomina, conseguente

al

presente

di dare atto che il personale dipendente svolgerà le attività relative alla presente procedura in orario di
servizio e pertanto non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Ente, mentre per i
Componenti esterni è previsto un compenso fissato in € 300,00 più oneri di legge con registrazione sul
conto 3-20-20-10-430-l0 "lndennità commissioni" del Bilancio Economico Annuale di Previsione anno
2022 approvato con D.C. n. 8 de12410212022;

5)

di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'albo on-line dell'Ente;

29, comma I del d.lgs. 50/2016, ad ottemperare all'obbligo di
pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "amministrazione trasparente", entro 2 giorni
dall'adozione del presente prowedimento, della composizione della commissione giudicatrice e dei
curricula dei suoi componenti;

6) di prowedere, ai sensi dell'art.

7)

di adempiere, con I'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti
dall'art. 15, comma 2, deld.lgs. 33/2013.

IL

s
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PARERE DI

ABILE

Si attesta la corretta registrazione contabile.

Padova,li 14/03/2022
II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
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