
 

 

Fondata nel 1872 

Determina del Direttore Generale n. 269 del 6/7/2020 
 
 
OGGETTO: rettifica determina n. 248 del 24/06/2020 per la composizione della 
commissione per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria. 
CIG: 8268932A8B 
 
 
 
Il Direttore Generale 
 
Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 248 del 24-06-2020 è stata 
nominata la Commissione tecnica incaricata di valutare le offerte tecniche ed 
economiche per la procedura telematica negoziata per l’affidamento del servizio 
di sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., dei dipendenti 
(ovvero ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs 81/2008) 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn così composta: 

• Presidente – dott. Salvatore Orfano, Funzionario; 
• Componente - dott. Elio Biffali, I Tecnologo; 
• Componente – Sig. Antonio Pedone, OTER, Servizio Pianificazione Salute e 

Sicurezza sul Lavoro; 
 

Preso atto, dall’analisi del documento “Manuale d’uso del Sistema di e-
Procurement per le Pubbliche Amministrazioni - Esame delle offerte e 
aggiudicazione di un Appalto Specifico”, dell’incompatibilità tra le funzioni di 
Punto Ordinante sul sistema MePA e Presidente della Commissione giudicatrice; 
 
Rilevato che il Dott. Salvatore Orfano svolge la funzione di Punto Ordinante per la 
gara in oggetto; 
 
Ritenuto opportuno rettificare la Commissione tecnica incaricata di valutare le 
offerte tecniche ed economiche; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa,  
 
1. che la determina n. 248 del 24/6/2020 con la quale veniva nominata la 

commissione per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria così 
composta: 
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• Presidente – dott. Salvatore Orfano, Funzionario; 
• Componente - dott. Elio Biffali, I Tecnologo; 
• Componente – Sig. Antonio Pedone, OTER, Servizio Pianificazione Salute e 

Sicurezza sul Lavoro; 
 
è così rettifica 

a) Presidente – dott. Elio Biffali,  I Tecnologo; 
b) Componente - dott. Salvatore Orfano, Funzionario; 
c) Componente – Sig. Antonio Pedone, OTER, Servizio Pianificazione Salute 

e Sicurezza sul Lavoro; 
 
La parte della determina n. 248/2020 non rettificata con il presente 
provvedimento rimane in vigore a tutti gli effetti. 
 
La presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per quanto di 
competenza. 
 
 

 
Il Direttore Generale 

Ing. Fabrizio Vecchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		direzione@szn.it
	2020-07-06T12:23:02+0000
	Stazione Zoologica Anton Dohrn
	FABRIZIO VECCHI
	Direttore Generale




