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DECRETO Rep. n./{34/I/ZOA8 Prot. n. /‘7'€4 ?’S

Anno ÀD/(è? Tit. X Cl. if Fasc. ALL

OGGETTO: Call pubblica per l'individuazione di nome e logo/marchio che identifichino il CONCORSO

Dl PROGETTAZIONE per la realizzazione del "Campus del polo scienze sociali ed

economia” previsto nella ex Caserma Piave di Padova.

Decreto proclamazione del vincitore

IL DIRIGENTE

Premesso

- che in data 13/03/2018 veniva pubblicato il bando relativo alla Call pubblica per l'individuazione del nome e

logo/marchio per identificare il CONCORSO Dl PROGETTAZIONE per la realizzazione del “Campus del polo

scienze sociali ed economia" previsto nella ex Caserma Piave;

Visto

- le proposte pervenute entro il termine di scadenza del 26/03/2018;

— il Decreto del Dirigente Prot. 159169/2018 Rep. n. 1173 del 30/03/2018 con il quale veniva nominata la

Commissione così costituita:

- Dott. Giuseppe Olivi, Componente;

- Prof.ssa Francesca Da Porto, Componente;

— Prof. Telmo Pievani, Componente;

— Dott.ssa Laura Zerbetto, Segretario verbalizzante;

Considerato che la Commissione con Verbale Rep. 457/2018 Prot. 165643 del 05/04/2018 ha valutato le

proposte pervenute ed ha giudicato quale proposta migliore, sia per quanto riguarda il Nome sia per quanto

riguarda il Logo quella del concorrente Bruno Bizzotto, nato a Cittadella il 25/07/1992;

Visto che l'art. 11 della CALL pubblica fissava l’ammontare del premio in Euro 4.500,00 .

(quattromilacinquecento/OO) suddiviso in Euro 2.000,00 per il migliore nome ed Euro 2.500,00 per il migliore

logo/marchio, oltre IVA eventuale ai sensi legge pari ad Euro 990,00 (novecentonovanta/OO) per l'importo

complessivo di Euro 5.490,00 (cinquemilaquattrocentonovanta/OO);

Vista la disponibilità finanziaria dell’importo suindicato, che graverà sul progetto PE20170012 Caserma

Piave - Ristrutturazione, Conto A.10.10.10.40.10.1O “Immobilizzazioni immaterial/in corso";

Visto che in data 11/04/2018, si sono conclusi con esito positivo i controlli di legge sul vincitore;

Visto il decreto del Direttore Generale rep. n. 847/2017 prot. n. 127015 del 16/03/2017 avente ad oggetto

"Delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 356921 del 05/10/2017 avente ad oggetto “Misure per il

potenziamento dei controlli ai fini della prevenzione della corruzione e la trasparenza";

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;

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

vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di proclamare quale vincitore della call indicata in oggetto il concorrente Bruno Bizzotto, nato a

Cittadella il 25/07/1992 C.F. BZZBRN92L25C743M, con assegnazione al medesimo del premio pari

ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/OO) a cui sommare IVA eventuale pari ad Euro 990,00

(novecentonovanta/OO), per l'importo complessivo di Euro 5.490,00
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(cinquemilaquattrocentonovanta/OO) graverà sul progetto PE20170012 Caserma Piave -

Ristrutturazione, Conto A.10.10.10.40.10.1O “Immobilizzazioni immateriali in corso";

2. di incaricare l’Ufficio Gare dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel

Repertorio Generale dei Decreti.
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