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DECRETO Rep. n.  1657/2017 Prot. n.  163545 

Anno 2016 Tit. X Cl. 4 Fasc. 106 

 

 

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato e altri servizi ausiliari 
da terzi presso le strutture dell’Università degli Studi di Padova. Codice C.I.G. 69626153A9. 
Sostituzione componente commissione giudicatrice. 
 

IL DIRIGENTE DI AREA 

 

Premesso che con delibera n. 175 del 17/05/2016 del Consiglio di Amministrazione, prot. n. 

158355/2016, è stata attivata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento dell’appalto indicato in oggetto, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ed è stato autorizzato il Dirigente dell’Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica 

ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti; 

Visto il decreto prot. n. 156760 del 03/05/2017 rep. 1442/2017 con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 individuando quale 

Presidente il Dott. Vedaldi Maurizio e quali Componenti la Dott.ssa Anna Modenato, il Per. Ind. Biagio 

Pantaleo Termo, il Dott. Federico Alberghini, il Dott. Federico Beccaro, e quale segretario verbalizzante 

la dott.ssa Irene Bertazzo;  

Preso atto che, in data 16/05/2017 il Dott. Federico Alberghini ha comunicato a mezzo mail di essere  

impossibilitato a partecipare per cause non dipendenti dalla sua volontà dal 12/05/2017 al 09/06/2017; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e la giurisprudenza prevalente, tra cui si cita la sentenza del Consiglio di Stato, 

sez. III, n. 1169 del 25/02/2013 in materia di sostituzione componenti commissari di gara; 

Viste le linee guida n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 

2016;  

Considerata l’esigenza di rapidità e di continuità dell’azione anche amministrativa della Commissione e 

la necessità di procedere a sostituzione del dott. Federico Alberghini; 

Valutate le esperienze professionali maturale dal dipendente Vincenzo Mezzalira, EP2, come attestate 

dal curriculum allegato e vista la dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità e astensione 

rese ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 

vigente e al Regolamento di Ateneo; 

 

DECRETA 

 

1. di sostituire il dott. Federico Alberghini, componente della commissione giudicatrice della gara 

per l’affidamento del servizio di portierato e altri servizi ausiliari da terzi presso le strutture 

dell’Università degli Studi di Padova - Codice C.I.G. 69626153A9, con Vincenzo Mezzalira, 

EP2, che possiede le competenze necessarie;  

       2. di confermare quanto stabilito con decreto rep. 1442/2017 prot. 156760 del 03/05/2017;  
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       3.            

 

       

di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà 

comunicato al Presidente di commissione, al commissario sostituito, pubblicato sul sito 

dell’Ente e registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova,17/05/2017 

 

 

Il Dirigente di Area 

Dott. Giuseppe Olivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  
 

Dott.ssa Irene Bertazzo 

Il Dirigente dell’Area 
 

Dott. Giuseppe Olivi 

 


