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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 

 

 
DECRETO Rep. n.                                          Prot. n.                  del                        All. / 

Anno 2020          Tit. X          Cl. 3          Fasc. 1 

 

OGGETTO: procedura per l’alienazione prototipo impianto pilota per riciclaggio di pannelli fotovoltaici per il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Padova. 

Nomina del Seggio di Gara. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento in data 21 maggio 2020, con la quale è stato approvato l’avvio della 

procedura per l’alienazione prototipo impianto pilota per riciclaggio di pannelli fotovoltaici con criterio di aggiudicazione 
all’offerta al massimo rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara, per l’intero prototipo sperimentale o per le singole 
quattro parti che lo compongono; 

Considerato che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura in esame è stata 

fissata in data 25 giugno 2020 alle ore 12,00 e che la prima seduta pubblica di gara è fissata in data 26 giugno 2020 
alle ore 12,00; 

Considerata l’opportunità di nominare un Seggio di Gara a cui sarà affidata l’apertura ed esame della documentazione 

amministrativa ed economica prodotta dai concorrenti in gara, con i seguenti componenti: 

  Prof. Manuele Dabalà, Presidente;  

  Dott. Paolo Rando, Componente; 

  Sig.ra Gloria Maragno, Componente (Segretario verbalizzante del Seggio di Gara); 
ed il seguente componente supplente: 

  Sig.ra Maria Teresa Giordano; 

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

Richiamati l’art. 46 e l’art. 47 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 costituire il Seggio di Gara per l’apertura ed esame della documentazione amministrativa ed economica 
prodotta dai concorrenti in gara, con i seguenti componenti: 

  Prof. Manuele Dabalà, Presidente;  

  Dott. Paolo Rando, Componente; 

  Sig.ra Gloria Maragno, Componente (Segretario verbalizzante del Seggio di Gara); 
ed il seguente componente supplente: 

  Sig.ra Maria Teresa Giordano; 

2.   di dare atto che le prestazioni di cui ai precedenti punti non comporteranno alcun onere economico per l’Ente; 

3.   di incaricare il Servizio Contabile del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 25 giugno 2020 

                                                                                                                Il Direttore del Dipartimento             
                                                                                               Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
                                                                                                                  Prof. Stefania Bruschi  
                                                                                             firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005  
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