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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: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (CIG 
74242637A3). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (CIG 
74242637A3). 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. 286 in data 20/03/2018  è 
stata assunta determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della 
protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (CIG 74242637A3), per una durata di 12 mesi con 
opzione di proroga di ulteriori 12 mesi ed un valore stimato di € 135.200,00 (IVA esclusa), 
da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50; 

- 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; 

- con nota prot. n. 6716 del 20/03/2018 la lettera d’invito – il cui schema è stato approvato 
con il predetto provvedimento – è stata conseguentemente trasmessa ai 22 Operatori 
economici iscritti nell’elenco costituito in base all’avviso pubblicato sul sito informatico 
aziendale in data 13/02/2018; 

- alla scadenza del termine previsto dagli atti di gara (ore 16:00 del 10/04/2018) risultano 
pervenute n. 8 offerte; 

- con determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 408 del 20/04/2018 tutte le 
offerte presentate sono state ammesse al prosieguo della gara; 

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 nominare una Commissione giudicatrice composta da n. 5 membri, anziché n. 3, stanti la 
complessità e la trasversalità dell’incarico in parola; 

- 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 Struttura aziendale di 
appartenenza 

Ruolo 

Dr.ssa Antonella Croso S.C. Direzione professioni sanitarie Direttore 

Dr. Francesco D’Aloia S.C. Direzione sanitaria di presidio Direttore 

Dr.ssa Laura Ferrara S.S. Qualità e Accreditamento Responsabile 

Dr. Ing. Stefano Piero 
Scarpetta  

S.C. Amministrazione e Controllo Direttore 

Dr.ssa Attilia Squillario  S.S. Affari Istituzionali e Legali Collaboratore amministrativo 
professionale con incarico di 
P.O. 

- 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; 

- come disposto dall’art. 77, comma 10, D.Lgs. 50/2016, ai dipendenti pubblici componenti la 
Commissione giudicatrice non spetta alcun compenso se appartenenti alla Stazione 
appaltante; 

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 n. 5 Commissari, anziché n. 3, per la Commissione giudicatrice competente a 
valutare dal punto di vista tecnico la qualità delle offerte presentate nella procedura 
negoziata per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27/04/2016 (CIG 74242637A3), stanti la complessità e la trasversalità dell’incarico in parola; 
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2) di individuare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, i 
seguenti componenti della suddetta Commissione giudicatrice: 

Nominativo Struttura aziendale di appartenenza Ruolo all’interno della 
Commissione giudicatrice 

Dr.ssa Antonella Croso S.C. Direzione professioni sanitarie Presidente 

Dr. Francesco D’Aloia S.C. Direzione sanitaria di presidio Componente 

Dr.ssa Laura Ferrara S.S. Qualità e Accreditamento Componente 

Dr. Ing. Stefano Piero 
Scarpetta  

S.C. Amministrazione e Controllo Componente 

Dr.ssa Attilia Squillario  S.S. Affari Istituzionali e Legali Componente 

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

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

6) di dare altresì atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico 
del Bilancio aziendale; 

7) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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