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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA FONDAZIONE MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA E DELLA SALUTE 

Seduta di venerdì 13 settembre 2013 

 

Oggi, venerdì 13 SETTEMBRE 2013 alle ore 10,00 nella sede della Provincia di Padova – sede di 

Palazzo Santo Stefano, Sala Giunta – 1° piano, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione MUSME per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Avviso per la ricerca di un soggetto con cui avviare la trattativa per la gestione del 

Musme. Valutazioni; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti alla riunione i signori componenti del Consiglio di Amministrazione: 

PROVINCIA DI PADOVA Barbara Degani - Presidente  

REGIONE VENETO Bressani Fausta 

UNIVERSITA’ di PADOVA Giuseppe Zaccaria 

AZIENDA OSPEDALIERA e ULSS n. 16 Adriano Cestrone 

 

Verbalizza: Malachin Fabrizio. 

Dopo aver accertato la regolarità della seduta con la presenza del numero legale, la 

Presidente apre i lavori del CdA alle ore 10.00. 

 

Punto 1 all'ordine del giorno: Avviso per la ricerca di un soggetto con cui avviare la trattativa per la 

gestione del Musme. Valutazioni. 

La Presidente Barbara Degani informa che, come approvato nel CdA del 3/07/2013, l’Avviso 

“per la ricerca di un soggetto con cui avviare la trattativa ai fini della concessione dell’immobile sito 

in Padova via San Francesco n. 104, e della gestione del costituendo Museo di Storia della Medicina e 

della Salute” è stato pubblicato in data 9/07/2013, prot. n. 160, per un periodo di 48 giorni, con 

scadenza 26/08/2013. 

Estratto dell’Avviso è stato pubblicato su due quotidiani, uno locale (Il Gazzettino di Padova 

in data 24/07/2013) e uno di rilevanza nazionale (Il Messaggero in data 24/07/2013). 

La scadenza per la presentazione delle candidature era fissata per le ore 12.00 del giorno 

26/08/2013; entro tale termine è pervenuta n. 1 candidatura. 

Successivamente, con proprio atto  prot. n. 167 del 29/08/2013, è stata nominata una 

commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute. La Commissione si è riunita in 

due giornate martedì 3/09/2013 e giovedì 5/09/2013. 
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La Presidente espone diffusamente le risultanze del lavoro di valutazione svolto dalla 

commissione, così come si evince dai verbali delle sedute della stessa commissione che qui allegati 

fanno parte integrante del presente documento.  

Approfondita la valutazione della candidatura presentata, sia sotto l’aspetto dell’”Offerta 

Tecnica” che dell’”Offerta Economica”  il CdA stabilisce: 

1) di far proprie le conclusioni della Commissione Tecnica (verbale del 5/09/2013), 

ritenendo quindi l’offerta valida e adeguata nel suo insieme in relazione ai “criteri 

motivazionali” richiesti nell’Avviso; 

2) di dar corso alla trattativa con il candidato definendo ogni particolare del contratto 

(allo scopo saranno tenuti in considerazione anche i suggerimenti formulati dalla 

Commissione, vedi verbale del 5/09/2013, in merito alla corretta manutenzione, alle 

responsabilità sugli impianti, autorizzazioni e certificazioni, nonché sulla durata della 

concessione); 

3) di dar mandato alla Presidente, Barbara Degani, di condurre la trattativa fino alla 

definizione definitiva del contratto il quale dovrà essere sottoposto all’approvazione 

del CdA stesso prima della firma; 

4) di richiedere alla Provincia di Padova, come stabilito all’art. 14 del “Disciplinare per la 

concessione dell’immobile di proprietà della Provincia, situato in Padova, via San 

Francesco n. 104, destinato a sede del Museo di Storia della Medicina e della Salute”, di 

dar corso celermente alla conclusione delle opere di completamento della sala 

conferenze. Per la conclusione di tali opere dovrà essere assicurata la compatibilità con 

gli usi e le funzionalità previste nell’”Offerta Tecnica” del candidato; 

5) di dar mandato alla Presidente, coadiuvata per quanto necessario dal presidente del 

Comitato Scientifico, di definire con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo, alla luce della candidatura pervenuta, la miglior forma di collaborazione utile a 

rendere possibile la definizione contrattuale con il candidato. 

Alle ore 12,00 la seduta viene tolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL VERBALIZZANTE        LA PRESIDENTE  

Fabrizio Malachin       Barbara Degani 

                            

 
 

 


