
PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINA N°  765 DEL 07/06/2021

AREA SERVIZI AI COMUNI E SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO SUA SERVIZI E LAVORI

OGGETTO: S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI VICENZA - NOMINA DELLA COM-
MISSIONE DI GARA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL-
L'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER L'AFFI-
DAMENTO DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  BIBLIOTECONOMICA  E  SOFTWARE 
ALLE  BIBLIOTECHE  DEL  POLO  
REGIONALE DEL VENETO SBN VIA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 8683655ACA

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di 

Vicenza,  in  esecuzione  alla  determinazione  a  contrarre  n.14 del  25/03/2021 del  Direttore  della 
Biblioteca  civica  Bertoliana del  Comune di  Vicenza,  acquisita al  protocollo  della  Provincia  di 
Vicenza in data 22/04/2021 prot. n. 17169, ha indetto una gara con procedura negoziata telematica 
ex art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge  n.  120/2020 e  del  Decreto  Legislativo  n.50/2016  e  s.m.i.,  tramite  RDO  sul  MePa,  per 
l’affidamento  del servizio di  Assistenza  Biblioteconomica  e  software  alle  biblioteche  del  Polo 
regionale del Veneto SBN VIA per il valore complessivo stimato di € 175.000,00 più IVA;

che la lettera d’invito, prot. n. 20258 dell’11 maggio 2021, è stata inviata mediante RDO n. 
2801408 tramite  il  portale  “Acquisti  in  rete  PA”  della  Pubblica Amministrazione  utilizzando il 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePa),  gestito  da  Consip  Spa,  a  tutti  i 
fornitori abilitati in MePa  alla categoria merceologica  “  SERVIZI/Servizi  professionali relativi al 
patrimonio culturale e restauro architettonico “;

che  il termine ultimo per la presentazione delle offerte sul MePa era previsto per le ore 
12:00  del  giorno  27/05/2021  e  l’aggiudicazione  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 1, comma 3 Decreto Legge n. 76/2020, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 120/2020 e del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
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considerato che le operazioni di controllo della documentazione amministrativa sono state 
svolte  da un seggio di  gara presieduto  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  gara  della 
Stazione appaltante e che è necessario ora provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 del . D. Lgs. 50/2016;

preso atto che il Comune di Vicenza ha indicato quali componenti esperti la Dott.ssa  Chiara 
Peruffo, e la Dott.ssa Laura Sbicego dipendenti del Comune di Vicenza presso la Biblioteca civica 
Bertoliana, i cui curricula sono agli atti della Stazione Unica Appaltante;

Ritenuto  pertanto  di  individuare  i  componenti  della  commissione  giudicatrice  per  la 
valutazione delle offerte nelle seguenti persone:

• dott.ssa Caterina Bazzan, Dirigente dell’Area risorse e servizi finanziari della Provincia di 
Vicenza, in qualità di Presidente di gara; 

• dott.ssa  Chiara  Peruffo,  dipendente  del  Comune  di  Vicenza  presso  la  Biblioteca  civica 
Bertoliana in qualità di componente esperto;

• dott.ssa  Laura  Sbicego, dipendente  del  Comune  di  Vicenza  presso la  Biblioteca  civica 
Bertoliana, in qualità di componente esperto.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 25/01/2021 con la quale è sta
to approvato il Bilancio di Previsione 20212023;

Richiamato il PEG  Piano esecutivo di gestione  2021/2023 approvato con Decreto presi
denziale n. 11 del 12/02/2021;

DETERMINA

1. di individuare nelle persone di seguito indicate i componenti della commissione giudicatrice 
per l’esame e la valutazione delle offerte della gara in oggetto:

• Dott.ssa Caterina Bazzan, Dirigente dell’Area risorse e servizi finanziari della Provincia di 
Vicenza, in qualità di Presidente di gara; 

• Dott.ssa  Chiara  Peruffo,  dipendente  del  Comune  di  Vicenza  presso  la  Biblioteca  civica 
Bertoliana in qualità di componente esperto;

• Dott.ssa  Laura  Sbicego, dipendente  del  Comune  di  Vicenza  presso la  Biblioteca  civica 
Bertoliana, in qualità di componente esperto.

2. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai 
sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).;

3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione 
all'albo pretorio on line;

4. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti ammi
nistrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 
256 del 26/02/2021)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sosti-
tuisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Protocollo  p_vi/aooprovi  GE/2021/0024251 del  07/06/2021  -  Pag. 2 di 3



Sottoscritta dal Dirigente
Angelo Macchia

con firma digitale

Responsabile del Procedimento: DOTT. ANGELO MACCHIA
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