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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione:  

 

 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CLINICO SANITARIO 
OSPEDALIERO E TERRITORIALE DELL'ASL BI (CIG 7568829B45). 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CLINICO 
SANITARIO OSPEDALIERO E TERRITORIALE DELL'ASL BI 
(CIG 7568829B45). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione  n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti 
nell’atto Aziendale 2015; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 721 in data 
18/07/2018 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento del servizio di 
evoluzione del sistema informativo clinico e sanitario ospedaliero e territoriale per l'ASL BI 
(CIG 7568829B45), per una durata di 7 anni (= 5 + 2 rinnovo) e un valore stimato 
complessivo di € 7.550.000,00 (IVA esclusa), ed è stata indetta procedura aperta 
comunitaria con contestuale approvazione degli atti di gara; 

- ai fini dell’aggiudicazione il disciplinare di gara prevede il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016; 

- alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte (ore 16:00 del 
13/11/2018), così definito in seguito alla proroga disposta con nota prot. n. 22958 del 
10/10/2018, risultano pervenute n. 4 offerte; 

-  in data 15/11/2018 si è proceduto all’apertura dei plichi principali e delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa; 

CONSIDERATO che occorre pertanto nominare, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, la 
commissione giudicatrice responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti; 

ATTESO che: 

- ai sensi dell’art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016, fino all’attivazione dell’Albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici da parte dell’ANAC, le medesime commissioni 
continuano ad essere nominate dalle stazioni appaltanti secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna di esse; 

- il disciplinare della gara in parola prevede a tal proposito che la commissione giudicatrice 
sia composta da n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto; 

- su richiesta della S.S. Logistica e Acquisti, la S.C. Direzione Sanitaria di Presidio e la S.C. 
Direzione Professioni Sanitarie hanno proposto, con note conservate agli atti, di nominare 
nell’ambito della Commissione giudicatrice: 

- Dott.ssa Antonella Tedesco – Dirigente medico presso la S.C. Direzione Sanitaria di 
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Presidio dell’ASL BI; 

- Dott.ssa Claudia Gatta – Collaboratore professionale sanitario infermiere esperto presso 
la S.C. Direzione Professioni Sanitarie dell’ASL BI; 

RITENUTO, stante la complessità dell’oggetto della gara in parola, di individuare, quale 
commissario esterno esperto in materia di ICT, l’ing. Andrea Gelmetti – Dirigente ingegnere 
presso la S.C. Sistemi Informativi Aziendali della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia; 

DATO ATTO che i soggetti sopra individuati: 

- risultano essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

- hanno trasmesso il proprio curriculum vitae e dichiarato l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità o di astensione ai sensi dell’art. 77, comma 9, D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO: 

- di nominare quali membri della Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto: 

Nominativo Qualifica Ente di appartenenza Ruolo 

Ing. Andrea Gelmetti Dirigente ingegnere Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di 
Pavia 

Presidente 

Dott.ssa Antonella 
Tedesco 

Dirigente medico  ASL BI Componente 

Dott.ssa Claudia Gatta Collaboratore 
professionale sanitario 
infermiere esperto 

ASL BI Componente 

- di individuare quale segretario della Commissione, con sole funzioni verbalizzanti, il dott. 
Fabrizio Crestani, collaboratore amministrativo professionale presso la S.S. Logistica e 
Acquisti; 

EVIDENZIATO che ai dipendenti pubblici appartenenti alla stazione appaltante non spetta alcun 
compenso per l’attività di commissario, come disposto dall’art. 77, comma 10, D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di corrispondere al commissario esterno all’ASL BI il compenso base massimo 
previsto dal D.P.C.M. 23/03/1995 per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso 
indetti dalle Pubbliche Amministrazioni, aumentato del 20% per la responsabilità di presidenza 
della commissione, oltre al rimborso delle spese sostenute strettamente dipendenti dall’attività 
di commissione (trasferte, pasti, ecc...) nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e dal 
regolamento aziendale di trasferta; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 
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D E T E R M I N A: 

1) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la 
Commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
evoluzione del sistema informativo clinico e sanitario ospedaliero e territoriale per l'ASL BI 
(CIG 7568829B45), indetta con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e 
Controllo n. 721 in data 18/07/2018, individuandone i seguenti membri: 

Nominativo Qualifica Ente di appartenenza Ruolo 

Ing. Andrea 
Gelmetti 

Dirigente ingegnere Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo di Pavia 

Presidente 

Dott.ssa Antonella 
Tedesco 

Dirigente medico  ASL BI Componente 

Dott.ssa Claudia 
Gatta 

Collaboratore 
professionale sanitario 
infermiere esperto 

ASL BI Componente 

2) di individuare quale segretario della Commissione, con sole funzioni verbalizzanti, il dott. 
Fabrizio Crestani, Collaboratore amministrativo professionale presso la S.S. Logistica e 
Acquisti dell’ASL BI; 

3) di dare atto che la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti 
saranno pubblicati sul profilo di committente, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016;  

4) di dare altresì atto che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento per il 
compenso e i rimborsi spese del commissario esterno, pari ad € 950,00, trova copertura nel 
budget finanziario assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo, e verrà imputato al 
seguente conto di Bilancio per il relativo anno di competenza: 

ANNO 2019 (GENNAIO – GIUGNO)   

03.10.10.05 (Indennità e rimborso spese a componenti altri 
Organi Collegiali) € 950,00  

5) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali.    
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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