Regione del Veneto

Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
C.F. – P.I. 04074560287

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA N. 946 DEL 14/12/2021
Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
coadiuvato da:
DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.

prof.

Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr. Francesco Favretti

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PROPERTY CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E
MOBILE PER L’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, CON FACOLTÀ DI PROROGA DI 6 MESI CIG
8975010C8A: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Note per la Trasparenza: Con il presente provvedimento si nomina, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione Giudicatrice della procedura negoziata telematica in forma
aperta per l’affidamento del per la fornitura del servizio triennale di copertura assicurativa All Risk
property contro i danni al patrimonio immobile e mobile per l’Istituto Oncologico Veneto.
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Il Direttore dell’UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia,
riferisce quanto segue.
PREMESSO che
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 849 del 10/11/2021 è stata autorizzato l’espletamento
di una procedura negoziata, tramite piattaforma Sintel, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. dell'art.1 c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, coordinato
con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii e l’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con attribuzione del punteggio massimo di 70/100 per la qualità e di 30/100 per l’offerta
economica, per il servizio triennale di copertura assicurativa All Risk Property contro i danni al
patrimonio immobile e mobile dell’Istituto Oncologico Veneto con facoltà di proroga di 6 mesi, per
il valore complessivo stimato dell’appalto di € 157.500,00 al lordo delle imposte, di cui € 135.000,00
per la base d’asta e € 22.500,00 per l’eventuale opzione di proroga;
- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 01/12/2021 alle ore 10:00, sono
pervenute le seguenti offerte:
NUMERO PROTOCOLLO OPERATORE ECONOMICO SEDE LEGALE
INFOMATICO
1638286996358
GROUPAMA
via Cesare Pavese 385 Roma
ASSICURAZIONI
S.p.A. (RM)
1638286632550

GENERALI ITALIA S.p.a

Via
Marocchesa,
Mogliano Veneto (TV)

14,

DATO ATTO che, in data 1/12/2021, si è costituito il seggio di gara per procedere all’apertura delle
buste amministrative ed è stato accertato che le citate ditte hanno presentato la documentazione
amministrativa richiesta nel Disciplinare di Gara e, a seguito della successiva verifica, tutta la
documentazione è risultata completa e regolare e, pertanto, le ditte vengono ammesse al proseguo
della gara;
RICHIAMATO il Disciplinare di Gara, nel quale è previsto che l’aggiudicazione del servizio in
oggetto venga disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risulta quindi
indispensabile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 e 78 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RILEVATO che:
- la nomina deve intervenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- l’art. 1, comma 1, lett. c) della L. 55/2019 ha sospeso fino al 31.12.2020 la previsione dell’art. 77,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e che tale termine è stato differito al 30.06.2023 dall’art. 8, comma
7, della L. 120/2020. Conseguentemente, risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo di cui all’art.
78 del citato decreto;
- operando il regime transitorio previsto dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è
demandata alla stazione appaltante l’individuazione e la nomina dei componenti della
Commissione Giudicatrice;
CONSIDERATI i motivi sovraesposti, si rende quindi necessario valutare le professionalità
rinvenibili ed idonee allo svolgimento dell’incarico all’interno dell’Istituto Oncologico Veneto;
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Per quanto sopra, ai fini della nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice, vengono
proposti i seguenti nominativi, per i quali non è previsto alcun compenso in quanto svolgeranno tale
funzione nell’ambito delle rispettive attività di servizio:
- Presidente: Avv. Arianna Gabriella Casotto, Direttore U.O.C. Affari Generali;
- Commissario: Dott.ssa Margerita Pepe della U.O.C Affari Generali;
- Commissario: Ing. Emanuele Scarabel Responsabile U.O.S Servizi tecnici e patrimoniali;
Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i membri nominati quali componenti della precitata
Commissione di aggiudicazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, hanno dichiarato
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. i curricula dei
tre membri della Commissione giudicatrice saranno pubblicati sul sito istituzionale.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO dell’attestazione del Responsabile dell’UOC Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica 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 Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Scientifico f.f. per quanto di rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 Febbraio 2021,
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono di seguito integralmente riportate:
1. di ammettere alle successive fasi di gara le seguenti ditte:
OPERATORE ECONOMICO
SEDE LEGALE
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. via Cesare Pavese 385 Roma (RM)
GENERALI ITALIA S.p.a

Via Marocchesa, 14, Mogliano Veneto
(TV)

2. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti componenti della
Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione tecnica delle offerte pervenute,
essendo stata stabilita nel disciplinare di gara l’aggiudicazione dell’appalto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
- Presidente: Avv. Arianna Gabriella Casotto, Direttore U.O.C. Affari Generali;
- Commissario: Dott.ssa Margerita Pepe della U.O.C. Affari Generali;
- Commissario: Ing. Emanuele Scarabel Responsabile U.O.S. Servizi tecnici e
patrimoniali;
3. di pubblicare sul sito istituzionale i curricula dei tre membri della Commissione
giudicatrice, come individuati al punto 2), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
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4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito
istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al Dlgs. n.
33/2013.
Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini
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