DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 46

DEL 10-10-2021

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Ing. Loris Tomiato, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21
luglio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 3 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine, coadiuvato dai Direttori
per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale f.f. - ing. Vincenzo Restaino

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:gara d'appalto mediante procedura aperta telematica sopra soglia
comunitaria, per l'affidamento del servizio quadriennale di lavaggio
vetreria di laboratorio ed altre attività ausiliarie: correzione nome
componente Commissione giudicatrice.
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Il Dirigente dell’Unità Organizzativa Acquisti Beni e Servizi riferisce quanto segue:
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 28.09.2021, è stata nominata la
Commissione giudicatrice della gara relativa all'affidamento del servizio quadriennale di
lavaggio vetreria di laboratorio ed altre attività ausiliarie, nella composizione di seguito
indicata:
Alessandro Benassi, Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori, Presidente;
Elisa Bocchi, Dirigente Chimico della U.O. Acque e Inquinanti Emergenti del Dipartimento
Regionale Laboratori, Componente;
Elisa Pasqualetto, Tecnico della Prevenzione Ambientale, presso il Dipartimento Regionale
Laboratori, Componente;
Da una rilettura della Deliberazione è emerso un mero errore materiale nell’indicazione del
nome di una delle componenti della suddetta Commissione giudicatrice che, come da
curriculum vitae già pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia, risulta essere Cristina e non
Elisa Pasqualetto;
Trattasi pertanto con il presente provvedimento di approvare la suddetta correzione;
Tutto ciò premesso:
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente dell’Unità Organizzativa Acquisti Beni e Servizi;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 05/10/2021 prot.
n. 89601.2021, agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale,
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso l’Unità Organizzativa
competente;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa, del
Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale e del Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)”
e s.m.i.;
VISTA la Legge 28 giugno 2016 n. 132” Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale”;
IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del
21/07/2021;
DELIBERA
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1) di approvare la composizione della Commissione giudicatrice della gara relativa
all'affidamento del servizio quadriennale di lavaggio vetreria di laboratorio ed altre
attività ausiliarie, come segue:
− Alessandro Benassi, Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori,
Presidente;
− Elisa Bocchi, Dirigente Chimico della U.O. Acque e Inquinanti Emergenti del
Dipartimento Regionale Laboratori, Componente;
− Cristina Pasqualetto, Tecnico della Prevenzione Ambientale, presso il
Dipartimento Regionale Laboratori, Componente;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Loris Tomiato

