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OGGETTO Verifica regolarità formale - Procedura comparativa n. 20 l 8LA 1 O 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

UNIVERSITÀ 
IJl<:G LI STtJ DI 
DI PADOVA 

VISTO l' art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ; 

VISTO l'art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall 'art. 17, comma 30, della D.L. n. 78/2009, 
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009; 

VISTO l'art. 27 della Legge 24. 11.2000, n. 340; 

VISTO l' ari. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall ' anno 2017, non 
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corie dei Conti gli atti e i contratti di cui all 'art. 7, 
comma 1, del D.Lgs. 165/2001 stipulati dalle Università statali; 
VISTO il decreto di urgenza Rep. n. 154/2018 Prot. n. 2345 sottoposto a ratifica alla delibera del Consiglio 
di Dipariimento del 20 dicembre 2018 che ha autorizzato l' avvio della procedura comparativa di curriculum 
volta ad individuare n. 1 soggetto cui affidare un contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale o 
professionale per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca nell 'ambito del Progetto "Value for 
Money in Public Procurement for Medicai Technology & Devices (MTD) - Progetto di Eccellenza 2017 
Fondazione CARJPARO, di cui è Responsabile la Prof.ssa Paola Valbonesi; 
VISTO l'avviso del 28 novembre 2018, pubblicato ali ' Albo Ufficiale di Ateneo in data 28 novembre 2018, 
con il quale è stata attivata la procedura comparativa n. 20l8LA1 O volta ad individuare n. 1 risorsa umana 
necessaria allo svolgimento dell ' attività sopra descritta; 
ACCERTATO che per la ricognizione interna non è pervenuta alcuna domanda; 

VI STO il provvedimento del Direttore della struttura Rep. 175/2018 prot n. 248 1 del 14 dicembre 2018 con 
il quale è stata nominata la Commissione della suddetta procedura comparativa; 

VISTI gli atti della procedura sopra indicata; 
VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto di Eccellenza 2017 Fondazione CARI PARO -
VALB_ECCE l 8_01 ; Voce COAN A.30.1O.I0.10.50.95.1 O Altro personale dedicato alla ricerca; 

Dichiara 

di aver acceriato la rego larità formale della procedura comparativa di curri culum n. 20I8LA1 O di cui 
all ' avviso del 28 novembre 2018 citato in premessa; 

di prendere atto che è stato individuato il seguente soggetto esterno: dott. AN DREA DANZI; 
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