punto 03
del verbale

Nomina Commissione Giudicatrice per l’affidamento dell’organizzazione e gestione
dei servizi integrati socio- assistenziali alla persona e alberghieri, comprensivi di
Coordinamento, della residenza sanitaria assistenziale (RSA) di Uggiate Trevano,
con annesso centro diurno integrato (CDI) e centro notturno integrato (CNI), con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 77 e 95 del
D.Lgs. 50/2016

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20.02 del 28.09.2020, con la quale:
- venivano approvati gli atti di gara per l’affidamento dell’organizzazione e gestione dei servizi integrati
socio- assistenziali alla persona e alberghieri, comprensivi di Coordinamento, della residenza sanitaria
assistenziale (RSA) di Uggiate Trevano, con annesso centro diurno integrato (CDI) e centro notturno
integrato (CNI);
- veniva data al Direttore dell’Azienda e Responsabile Unico del Procedimento, dott. Diego Ghielmetti,
l’autorizzazione a contrattare mediante il sistema della procedura aperta e a procedere all’aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando inoltre il sistema telematico di
proprietà di Regione Lombardia, denominato “Sintel”.
Visto che è stato stabilito come termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte il giorno
16.11.2020 alle ore 17.00, che è stato poi prorogato al 03.12.2020 alle ore 17.00, con comunicazione
pubblicata in data 05.11.2020.
Considerato che è necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice a cui competono i
compiti di valutazione delle offerte tecniche ed economiche ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
Rilevato che quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico
tecnico-amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Preso atto che la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione Giudicatrice devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: 03.12.2020 alle ore
17:00.
Considerato che è rinviato al 31.12.2021 l’obbligo di attingere all’Albo Nazionale per la nomina dei
Commissari di gara e pertanto la commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione
Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante.
Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
Dovendosi quindi procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, vengono proposti i seguenti
nominativi, all’uopo interpellati, i quali posseggono qualificazione, esperienza, funzioni e ruoli che ben
giustificano la partecipazione alla Commissione stessa:
o
il Sig. LIETTI ORAZIO, con pluriennale esperienza come dirigente di RSA;
o
il Dr. CATTANEO DANIELE, con pluriennale esperienza in qualità di Responsabile Sanitario di
RSA;
o
la Dr.ssa BELLEGOTTI MARINA – con pluriennale esperienza in qualità di Segretario Comunale,
anche con le funzioni di segretario verbalizzante;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
Sentito il parere favorevole del Direttore dell’Azienda;
Con voti unanimi espressi nei termini di legge;
D E L I B E R A

Il Segretario del CdA
Diego Ghielmetti

Il Presidente del CdA
Manuela Pozzi
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1. Di nominare la commissione giudicatrice che effettuerà la scelta del soggetto affidatario del contratto in
oggetto, composta dai seguenti componenti, all’uopo interpellati:
a. Presidente della commissione: Sig. LIETTI ORAZIO, ex dirigente di RSA;
b. Componente –esperto: Dr. CATTANEO DANIELE, Responsabile Sanitario di RSA;
c. Componente –esperto: Dr.ssa BELLEGOTTI MARINA – segretario comunale, anche con le
funzioni di segretario verbalizzante.
2. Di dare atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque
prima dell’inizio delle operazioni di gara, devono sottoscrivere dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, D.Lgs. n. 50/2016;
3. Di pubblicare il presente provvedimento, nonché i Curricula personali dei Commissari, in ottemperanza
al disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito internet dell’Azienda Speciale;
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Diego Ghielmetti, Direttore
dell’Azienda, il quale dovrà provvedere a tutti gli atti consequenziali.
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