
     ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….…70…….    del ……03.02.2016…… 
 

OGGETTO: Procedura aperta di rilevanza comunitaria ex D.lgs 163/06, art. 55, per l’affidamento 
per anni 3 del servizio di tesoreria dell'Istituto - importo presunto € 650.000,00 - NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA  
 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati….………………………………  

 
 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE ff 
                                                                                                               F.to  (Dott. Remo Rosati) 

 

Proposta di deliberazione n. ………… del ……………………………………. 
 
Direzione.……………………………………………………………………….. 
 
L’ Estensore    ………………….…………………………………………...….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………. 
 
Il Dirigente   ……………………………………………………………….. 
 



                          IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
                      (Dott. Remo Rosati) 

 
PREMESSO che con deliberazione del direttore generale n. 409 del 5 novembre 2015, è 

stata indetta una procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 55, avente ad oggetto l’affidamento per 
anni 3 del servizio di cassa dell'Istituto - IMPORTO PRESUNTO €  
650.000,00, applicando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 
CONSIDERATO   che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti il giorno 18 

gennaio 2016, ore 12:00  e che è pervenuta nei termini n. 1 offerta; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 84, ai sensi del quale, 

qualora in una gara debbano essere presi in esame molteplici elementi di 
offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la valutazione deve essere 
effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35-bis, comma 1, lett. c), 
come integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, alla cui lettura pertanto si rimanda; 

 
RITENUTO  di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di gara, 

individuando personale esperto  nello specifico settore oggetto della 
procedura; 

 
sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, 
 

DELIBERA 
 
per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di nominare la Commissione giudicatrice di gara relativa alla procedura aperta di rilevanza 
comunitaria ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 55, avente ad oggetto 
l’affidamento per anni 3 del servizio di cassa dell'Istituto - IMPORTO PRESUNTO €  650.000,00 - 
nella seguente composizione, nel rispetto  del disposto di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, art. 35-bis, comma 1, lett. c): 

 
- Dott.ssa Silvia Pezzotti, Dirigente Amministrativo Direzione Acquisizione Beni e Servizi, 
Presidente, 
- Dott.ssa Anna Petti, Dirigente Amministrativo Direzione Economico Finanziaria, Componente, 
- Sig. Mauro Fermante, Collaboratore Amministrativo Cat. D presso Direzione Economico 
Finanziaria, Componente, 
- Sig.ra Antonella Gioia, Assistente Amministrativo Cat. C presso Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi, Segretario, 
 
i cui curricula sono depositati agli atti di gara; 

 



2. di comunicare agli interessati il contenuto del presente provvedimento, dando mandato al 
Presidente della Commissione di provvedere alla convocazione della stessa. 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
         F.to  (Dott. Remo Rosati) 

 



 

 
PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data     03.02.2016.                                                
 
 
 
           Il funzionario incaricato 
        F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 
 
 


