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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

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: RDO MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 
PER SCREENING "PREVENZIONE SERENA" PER CONTO REGIONE 
PIEMONTE (CIG 732702437B). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

Determinazione n. 387 in data 16/04/2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: RDO MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA DEL PIANO DI 
COMUNICAZIONE PER SCREENING "PREVENZIONE SERENA" 
PER CONTO REGIONE PIEMONTE (CIG 732702437B). NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL RESPONSABILE  

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 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 determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 94 del 28/12/2017 è stata 
assunta determina a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione grafica del 
piano di comunicazione relativo al programma regionale di screening “Prevenzione Serena” 
per conto della Regione Piemonte (CIG 732702437B), per un valore stimato di € 39.000,00 
(IVA esclusa), da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A.; 

- è stata conseguentemente attivata sul MEPA la RdO n. 1791674, inoltrata a n. 13 Operatori 
economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla consultazione preliminare di 
mercato del 19/07/2017 e che, alla data di attivazione della medesima RdO, sono risultati 
registrati al MEPA e abilitati al bando “Servizi” per la categoria di riferimento (“Servizi di 
informazione, Comunicazione e marketing”);  

- alla scadenza del termine previsto dagli atti di gara (ore 16:00 del 14/02/2018) risultano 
pervenute n. 6 offerte; 

- ai fini dell’aggiudicazione gli atti di gara prevedono il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che occorre nominare, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, la Commissione 
giudicatrice competente a valutare dal punto di vista tecnico la qualità delle offerte presentate; 

ATTESO che, secondo l’art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016, fino all’attivazione dell’Albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici da parte dell’ANAC, le commissioni continuano ad 
essere nominate dalla Stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna Stazione appaltante; 

RITENUTO: 

- di utilizzare per la nomina della Commissione in oggetto i criteri di nomina dei componenti 
delle Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di 
contratti pubblici di appalto, stabiliti con Delibera n. 620 del 31/05/2016; 
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- di individuare i seguenti componenti della Commissione giudicatrice, essendo risultati in 
possesso di adeguate competenze tecniche nel settore di gara, come risulta dai relativi 
curricula vitae: 

Nominativo Ente e Struttura di appartenenza Ruolo 

Dr.ssa Livia 
Giordano 

AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino – SSD 
Epidemiologia Screening CRPT 

Responsabile 

Dr.ssa Silviamaria 
Venutti 

Regione Piemonte - Settore 
Relazioni Esterne e Comunicazione 

Funzionario con incarico di 
Alta Professionalità 

Dr.ssa Margherita 
Borello 

ASL BI – Ufficio Comunicazione e 
URP 

Collaboratore amministrativo 
professionale  

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

DATO ATTO che, con note conservate agli atti, i soggetti sopra indicati, su richiesta della S.S. 
Logistica e Acquisti, hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che non 
sussistono nei propri confronti le cause di incompatibilità o di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 
dell’art. 77, D.Lgs. 50/2016; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

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 

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 competente a valutare dal punto di vista tecnico la qualità delle 
offerte presentate nella procedura espletata mediante RdO n. 1791674 sulla piattaforma 
telematica del MEPA di CONSIP S.p.A., per l'affidamento del servizio di progettazione 
grafica del piano di comunicazione relativo al programma regionale di screening 
“Prevenzione Serena” per conto della Regione Piemonte (CIG 732702437B), indetta con 
determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 94 del 28/12/2017, 
individuandone i seguenti componenti: 

Nominativo Ente e Struttura di appartenenza Ruolo all’interno della 
Commissione giudicatrice 

Dr.ssa Livia Giordano AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino – SSD 
Epidemiologia Screening CRPT 

Presidente 
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Nominativo Ente e Struttura di appartenenza Ruolo all’interno della 
Commissione giudicatrice 

Dr.ssa Silviamaria 
Venutti 

Regione Piemonte - Settore 
Relazioni Esterne e Comunicazione 

Componente 

Dr.ssa Margherita 
Borello 

ASL BI – Ufficio Comunicazione e 
URP 

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; 

3) di dare atto che i curricula dei commissari verranno pubblicati sul sito informatico aziendale 
ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016;  

4) di dare altresì atto che i Commissari hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, che non sussistono nei propri confronti le cause di incompatibilità o di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, D.Lgs. 50/2016; 

5) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali.  
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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