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Determinazione
IL DIRETTORE GENERALE
oggetto: Nomina della Commissione Tecnica – procedura aperta per la fornitura di un Sistema di
stabulazione centralizzato per zebrafish (Danio rerio) CIG 90029816F2.
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la propria determinazione n. 193 del 30 novembre 2021 con la quale è stata indetta la procedura
aperta per la fornitura di un Sistema di stabulazione centralizzato per zebrafish (Danio rerio) CIG 90029816F2
- con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2
Preso atto che
-

in data 1° febbraio 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti;

-

in data 2 febbraio 2022 si è tenuta la 1^ seduta pubblica di apertura degli allegati amministrativi, giusto
verbale Id. 26627682;

-

in data 4 febbraio 2022 si è tenuta la 2^ seduta pubblica di apertura dell’offerta tecnica, giusto verbale Id.
26654448;

Rilevato che, entro il termine suddetto, è stata presentata n. 1 offerta;
Al fine di dare esecuzione alle successive fasi del procedimento di gara è necessario dare mandato ad una
commissione tecnica di procedere alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente e di fornire
eventuale supporto al Responsabile del Procedimento per la valutazione dell’anomalia dell’offerta;
Individuata la commissione tecnica nelle persone della prof.ssa Simona Casarosa, in qualità di presidente, del
prof. Matthias Carl e del dott. Simone Bridi in qualità di commissari;
Acquisite le dichiarazioni del presidente e dei commissari, relative all’insussistenza delle cause di
incompatibilità ed esclusione previste dalla normativa vigente;
Acquisiti i curricula vitae dei componenti della commissione;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159 del
22 febbraio 2016, da ultimo modificato con D.R. 143 del 5 febbraio 2021;
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Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
•

di nominare la commissione tecnica incaricata di procedere alla valutazione dell’offerta tecnica presentata
dal concorrente e di fornire eventuale supporto al Responsabile del Procedimento per la valutazione
dell’anomalia dell’offerta, relativamente alla procedura di gara per la fornitura di un Sistema di
stabulazione centralizzato per zebrafish (Danio rerio) CIG 90029816F2 - nelle persone di:
o prof.ssa Simona Casarosa – presidente;
o prof. Matthias Carl – commissario;
o dott. Simone Bridi – commissario.
Il Direttore Generale
Dott. Alex Pellacani
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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