
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del!' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N. ~t~.. AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ISTITUTO: NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE - ATTO N. 364/2018: ESAME E PROVVEDIMENTI 
'"''"'- """"-M'"'- """-"-"""'-OMO ""''-''"-'''" M.,_,_ - O 

L'anno duemiladiciotto addl sedici del 

mese di presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATO l'allo n. 364 del16.07.20 18. esecutivo ai sensi d i legge con cui è stato disposto quanto 
segue: 

l. "Avtorizzore lo nomino. per le motivazioni espresse in narrativo, dello Commissione 
giudicatrice dello procedura negoziato finalizzato all'affidamento dello concessione dei 
servizi ossicvrotivi dell'Istituto divisi in nove /oHi composto dai seguenti componenti. inclvso il 
Presidente. nelle persone dei Signori: 

A Dott. Fabrizio Pjccori. dipendente del/'lstltvto nel profilo di Dirigente Amministrativo 
Responsabile del Reparto Legale. Assicvrotivo. Privacy e UPD. in qvolifò di Presidente; 

B. Dott.ssa Monica Di venturo. dipendente dell'lsfitvto nel profilo di Aggivnto Amministrativo, 
del Reparto Segreteria dello Direzione Amministrativo. in qvolifò di membro interno; 

C. DoH.sso Angelo De Dominicis, dipendente dell' Istituto nel profilo di Aggiunto Amministrativo 
del reparto Segreteria di Direzione, in quolitò d i membro interno. 

2. Dare otto che ono Commissione giudicatrice è demandato il compito è demandato il 
compito di seggio di goro e dello scelto della migliore offerta, provvedendo sia all'esame 
dello documentazione omm. va per l'analisi dei requisiti di partecipazione allo goro. sia 
l'esame e olio volvtoz!one delle offerte pervenute nel rispetto delle d isposizioni legislative 
vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel suind icoto disciplinare di gora. 

3. Precisare che non spetto alcun compenso o / Presidente e ai componenti Interni dello 
Commissione in quanto dipendenti deH'Istitvto. ai sensi dell'art. 77. comma IO. del D.Lgs 
50!2016. 

4. Acquisire agli oHi del reparto Patrimonio e Lagistico le dichiarazioni. da porte dei 
componenti dello Commissione giudicatrice. di incompatibilità e di astensione di cui oi 
commi 4. 5 e 6 dell 'art. 77 del D.tgs 50/2016, delle covse di astensione di cvi all'art. 51 del 



codice di procedura civile e delle condizioni ostotive di cui all'art. 35-bis, comma l, del 
D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 

5. Prendere atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
Responsabile del reparto Patrimonio e logistico. 

6. Dare atto che i curriculo dei suddetti componenti, unitamente al presente provvedimento, 
saronno pubblicati su/ sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione 
trasparente", nellink "Appalti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50!20 16. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile." 

RITENUTO. con il preserte otto. nominare membro dello Commissione giudicatrice per lo procedura 
in argomento. lo Dott.ssa Angelo Mostroionni, dipendente dell'Istituto nel profilo di Aggiunto 
amministrativo del Reparto Risorse Umane, in qualìtò di membro inferno, in sosfiluzione dello 
Doll.sso Angelo De Dominicis; 

RITENUTO dover dichiarare il p resente provvedimento immedia tamente eseguibile, al fine di poter 
procedere entro i tempi previsti nel disciplinare di goro all'inizio delle operazioni di apertura delle 
buste contenenti le offerle amministrative, tecniche ed economiche degli operatori economici 
concorrenti; 

DELIBERA 

l . Aulorizzare la nomino. per le motivazioni d ianzi indicate, quale componente interno della 
Commissione giudicatrice della procedura di che trattosi la Dott.ssa Angela Mastroianni, 
dipendente dell'Istituto, nel profilo di Aggiunto Amminis lrativo, del Reparto Risorse Umane. 
in sostituzione dello Dott.ssa Angelo De Dominicis. 

2. Precisare che non spetta alcun compenso ai componenti interni della Commissione in 
quanto dipendenti dell ' lstìtuto. ai sensi dell 'art. 77. comma 10, del D.lgs 50/2016. 

3. Acquisire agli atti del reparto Patrimonio e logistico le dichiarazioni, do porte dei 
componenti della Commissione g iudicatrice, di incompatibilità e d i astensione d i cui ai 
commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs 50/2016. delle cause d i astensione di cui all'art. 5 1 del 
codice di procedura civile e delle condizioni ostative di cui all 'art. 35-bis, comma 1. del 
D.l gs 165/2001 e s.m.i. 

4. Prendere otto che il responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
Responsabile del reparto Patrimonio e logistica. 

5. Dare olio che i curriculo dei suddelli componenti. unitamente al presente provvedimento. 
saronno pubblicati sul sito della stazione oppoltonfe, nello sezione "Amministrazione 
trasparente", nel link "Appalti", ai sensi dell'art . 29 del D.lgs 50/2016. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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lsmmore del Si auesta la regolarità del procedimento S\'Olto 
procedimento lo com:ttczza del presente nuo. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angdo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SAA1TARIO: 

FAVOREVOLE 

1\0N fAVOREVOLE 
(oon motiva?.ioni allogate) D 

Nicola D' Altcrio 
ASSI::NTE 

Si anes!Jl chela spesa risultu regolannentc imputata alla voce 
como n del bilancio a.nno corrCJtte 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

" t: 

PARERE DEL DlRETIORE A.\1MINISTRA TIVO: 

FAVOREVOLE x 
NONFAVOREVOLE 0 
(oon motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE 

SI attesta che la presente deliberazione viene pubblicata aU' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimar rà affissa per giorni •••... l S ... consecutivi. 

Data 30 07 21118 

IL DlRlGENTE RESPONSABILE 

F.to P iccari Fabrizio 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


