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Determinazione
IL DIRETTORE GENERALE
oggetto:

Nomina Commissione tecnica – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
per la fornitura di un lettore multimodale di piastre multipozzetto per il Dipartimento CIBIO.

I L D I RE T T O RE G E NE R AL E
Richiamato il decreto a contrarre n. 459/DCIBIO di data 11 dicembre 2019 con il quale veniva indetta
la procedura di gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata MEPA (RdO 2490075) con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di un lettore multimodale di piaste multipozzetto
per il Dipartimento CIBIO;
Richiamato il decreto n. 56/DCIBIO di data 11 febbraio 2020 con il quale venivano approvati i
documenti di gara;
Preso atto che in data 13 marzo 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte in MEPA
da parte dei concorrenti e che in data 16 marzo 2020 si è proceduto all’apertura delle buste amministrative,
giusto verbale di data 16 marzo 2020 (Id_20164539);
Preso atto che sono pervenute n. due offerte;
Vista la relazione di verifica della documentazione contenuta nelle buste amministrative di data 18
marzo 2020 (Id_20164535);
Al fine di dare esecuzione alle successive fasi del procedimento di gara, è necessario dare mandato
ad una Commissione tecnica di procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e
di fornire eventuale supporto al Responsabile del Procedimento per la valutazione dell’anomalia dell’offerta.
Individuata la commissione tecnica nelle persone del dott. Vito D'Agostino in qualità di presidente e
della dott.ssa Romina Belli e della dott.ssa Cristina Del Bianco 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 di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n.
159 del 22 febbraio 2016;
Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
Tutto ciò premesso,

D E T E RM I N A
•

di nominare la Commissione tecnica incaricata di procedere alla valutazione delle offerte tecniche
presentate dai concorrenti e di fornire eventuale supporto al Responsabile del Procedimento per la
valutazione dell’anomalia dell’offerta, relativamente alla procedura negoziata MEPA per la fornitura di un
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lettore multimodale di piaste multipozzetto per il Dipartimento CIBIO, nelle persone di:
- dott. Vito D'Agostino - Presidente;
- dott.ssa Romina Belli - Commissario;
- dott.ssa Cristina Del bianco - Commissario.

Il Direttore Generale
dott. Alex Pellacani
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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