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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 99                      DEL 22/02/2018

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con 
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
per  l'acquisizione  della  fornitura  di  sistemi  di  posizionamento  e  immobilizzazione  per
l'U.O.C. Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto: nomina Commissione Giudicatrice
NOTE TRASPARENZA:  Con il  presente  provvedimento viene  nominata,  ai  sensi
dell'art.  77  del  D.Lgs.  50/2016,  la  Commissione  Giudicatrice  della  procedura
negoziata  per  l'acquisizione  della  fornitura  di  sistemi  di  posizionamento  e
immobilizzazione per l'U.O.C. Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it,roberto.adami@stu

dioadami.com
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Denise Kilmartin denise.kilmartin@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SC Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi ufficioacquisti@ioveneto.it
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Il Direttore della SC Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi riferisce:

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 11/12/2017 è stata indetta una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante piattaforma 
telematica SinTel, per l’acquisizione della fornitura di sistemi di posizionamento e immobiliz-
zazione per l’U.O.C. Radioterapia dell’IstitutoOncologico Veneto;

- il criterio di aggiudicazione della procedura in esame è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, con assegnazione di un massi-
mo di 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo;

- entro il termine per la presentazione delle offerte, in modalità telematica su piattaforma Sin-
Tel, previsto per il giorno13/02/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori econo-
mici:

1. EL.SE. S.r.l.;
2. A.G. MEDICAL S.r.l.;
3. Tema Sinergie S.p.A.;
4. Radius S.r.l.;

VISTO l’art.  77  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.i.  che  stabilisce  che  “nelle  procedure  di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 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 l'oggetto del contratto”; 

PRESO ATTO che in data 16/11/2016, con delibera n. 1190 del Consiglio dell’ANAC, è stata 
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli  esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti  delle commissioni giudicatrici”, 
aggiornata con Determinazione del Consiglio dell’ANAC n. 4/2018, ma al momento non risulta 
possibile dar seguito alla modalità ivi riportate in quanto non è stato ancora costituito l’albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, 
pertanto, trova ancora applicazione il comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
che  prevede  che  la  commissione  continui  ad  essere  nominata  dall’organo  della  stazione 
appaltante a ciò competente; 

VISTO quanto sopra, al fine di individuare i componenti  della Commissione Giudicatrice,  in 
ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 77 e 216, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
si  è  reso  pertanto  necessario  valutare  le  professionalità  rinvenibili  all’interno  dell’Istituto 
Oncologico Veneto tra i soggetti idonei allo svolgimento dell’incarico che non abbiano svolto 
alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui 
affidamento si tratta;
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Pertanto, per i motivi sovraesposti, si propone:

1. di nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto composta dai se-
guenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto:

- Presidente: Dr. Luigi Corti, Direttore della U.O.C. Radioterapia;

- Commissario: Dr. Giovanni Scarzello, Dirigente Medico della U.O.C. Radioterapia;

- Commissario: Sig.ra Simonetta Bacco, Coordinatore TSRM;

2. di pubblicare sul sito istituzionale i curricula dei tre membri della Commissione giudica-
trice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della  SC Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e
Servizi dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità 
con la vigente legislazione regionale e statale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE  le  Linea  Guida  n.  5  ANAC recante  “Criteri  di  scelta  dei  commissari  di  gara  e  di 
iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni 
giudicatrici” approvata con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità del 16/11/2016;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore  Sanitario  e  del 
Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate

DELIBERA

1. di nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto composta dai se-
guenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto:

- Presidente: Dr. Luigi Corti, Direttore della U.O.C. Radioterapia;
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- Commissario: Dr. Giovanni Scarzello, Dirigente Medico della U.O.C. Radioterapia;

- Commissario:Sig.ra Simonetta Bacco, Coordinatore TSRM ;

2. di pubblicare sul sito istituzionale i curricula dei tre membri della Commissione giudica-
trice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..;

3. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istitu-
zionale  di  questa  amministrazione  e  di  provvedere  agli  obblighi  di  cui  al  D.Lgs.  n. 
33/2013;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato - 

Il Responsabile proponente              SC  Serviz i  Tecnic i  e  Acquis iz ione  Beni  e  Serv iz i 



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 99                          Del  22/02/2018                    Pagina 6 di 6

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           22/02/2018  _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
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