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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 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER 
LA LIBERA PROFESSIONE (CIG 8575667049). NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

 

Determinazione n. 152 in data 10/02/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVE PER LA LIBERA PROFESSIONE (CIG 
8575667049). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il regolamento di disciplina delle 
competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il 
Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura 
di beni e servizi;  

- a seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1354 del 
28/12/2020 è stata assunta determina a contrarre per l’affidamento del servizio di 
organizzazione e gestione di attività amministrative per la libera professione (CIG 
8575667049) ed è stata indetta procedura aperta comunitaria, a lotto unico, con 
contestuale approvazione degli atti di gara; 

- il bando di gara è stato pubblicato come segue: 

- sulla piattaforma telematica SINTEL, con pubblicazione di tutti gli atti di gara, il 
28/12/2020; 

- sul sito informatico aziendale, in forma integrale, il 28/12/2020; 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), in forma integrale, il 
31/12/2020; 

- sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), in forma sintetica, il 04/01/2021; 

- sull’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte, l’8/01/2021; 

- per estratto, sui seguenti quotidiani: 

- sui quotidiani nazionali:  

o Gazzetta Aste e Appalti, il 07/01/2021, 

o Italia Oggi, il 07/01/2021, 

- sui quotidiani di maggiore diffusione locale: 

o Eco di Biella, il 07/01/2021, 

o La Stampa ed. Biella, il 07/01/2021, 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 17:00 del 
02/02/2021, sono pervenute le offerte di n. 6 Operatori economici; 

Determinazione n. 152 in data 10/02/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

- in data 04/02/2021 si è proceduto, sulla piattaforma Sintel, all’apertura dei plichi principali e 
delle buste contenenti la documentazione amministrativa; 

- con determinazione della S.C. Amministrazione e Controllo n. 124 del 05/02/2021 è stato 
approvato il testo dei chiarimenti forniti dal RUP nella gara in oggetto e si è preso atto 
dell’avvenuta pubblicazione degli stessi sul sito informatico aziendale; 

ATTESO che l’appalto in parola è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del Codice; 

CONSIDERATO che occorre pertanto nominare la commissione giudicatrice responsabile della 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti; 

VISTI:  

- l’art. 77 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- il D.L. 18/04/2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14/06/2019, n. 55, 
come modificato dal D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 
11/09/2020, n. 120, a norma del quale fino al 31/12/2021 non trova applicazione, fra gli altri, 
l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'obbligo di 
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante; 

DATO ATTO che: 

- la commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dagli atti di gara, è composta da n. 3 
membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;  

- con nota del 03/02/2021 la S.C. Funzioni Amministrative Decentrate, su richiesta della S.S. 
Logistica e Acquisti, ha proposto di nominare quali membri della Commissione giudicatrice: 

- Dott.ssa Roberta Cappelletti – Collaboratore amministrativo esperto presso la S.C. 
Direzione Sanitaria di Presidio; 

- Dott. Maurizio Gentile – Dirigente amministrativo presso la S.C Funzioni Amministrative 
Decentrate; 

- Sig.ra Patrizia Pezza Papet – Collaboratore amministrativo professionale presso la S.C. 
Distretto Biella; 

ATTESO 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: 

Determinazione n. 152 in data 10/02/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

Nominativo Qualifica Ruolo 

Dott. Maurizio Gentile Dirigente amministrativo Presidente 

Dott.ssa Roberta Cappelletti Collaboratore amministrativo esperto Componente 

Sig.ra Patrizia Pezza Papet Collaboratore amministrativo professionale Componente 

- di individuare quale segretario della Commissione, con 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; 

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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

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 
organizzazione e gestione di attività amministrative per la libera professione (CIG 
8575667049), indetta con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e 
Controllo n. 1354 del 28/12/2020, individuandone i seguenti membri: 

Nominativo Qualifica Ruolo 

Dott. Maurizio Gentile Dirigente amministrativo Presidente 

Dott.ssa Roberta Cappelletti Collaboratore amministrativo esperto Componente 

Sig.ra Patrizia Pezza Papet Collaboratore amministrativo professionale Componente 

2) di individuare quale segretario della Commissione, con 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 dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio 
di questa Azienda; 

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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