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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

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 APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE INTEGRATA DELLA LOGISTICA SANITARIA PER LE 
AZIENDE SANITARIE DELL'AIC 3 (CIG 7630836D10). NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRATA DELLA LOGISTICA SANITARIA PER LE 
AZIENDE SANITARIE DELL'AIC 3 (CIG 7630836D10). 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. 941 in data 
24/09/2018 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione 
integrata della logistica sanitaria per le Aziende Sanitarie dell’AIC 3: ASO “Maggiore della 
Carità” di Novara, ASL BI di Biella, ASL NO di Novara, ASL VC di Vercelli, ASL VCO di 
Omegna (CIG 7630836D10), per una durata di 9 anni e un importo stimato a base d’asta di 
Euro 25 050 000.00 (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. 18/04/2016, n. 50; 

- alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte (ore 16.00 del giorno 
30/11/2018, prorogato alle ore 16.00 del 19/12/2018, ulteriormente prorogato alle ore 16.00 
del giorno 09/04/2019 e infine prorogato alle ore 12.00 del giorno 18/04/2019), risultano 
pervenute n. 2 offerte; 

- in data 19/04/2019 si è proceduto all’apertura dei plichi principali e delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa, come risulta dal relativo verbale dell’Ufficiale rogante 
n. 2845 del 19/05/2019;  

- occorre pertanto nominare la commissione giudicatrice che procederà alla valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016; 

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

CONSIDERATO 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 di gara prevede a tal proposito che la Commissione giudicatrice sia composta 
da n. 5 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

ATTESO che: 

- con nota prot. n. 10898 del 19/04/2019, il RUP di gara ha richiesto alle Direzioni generali 
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delle Aziende Sanitarie dell’AIC 3, sopra indicate, di fornire il nominativo di un proprio 
rappresentante da nominare quale componente di detta Commissione; 

- le Aziende Sanitarie interpellate, con note conservate agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, 
hanno proposto i seguenti componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
del contratto: 

Nominativo Qualifica Ente rappresentato 

Dott.ssa Loredana 
Donetti 

Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera ASL NO 

Dott.ssa Anna 
Pingitore 

Dirigente farmacista della S.O.C. Farmacia 
- sede di Verbania 

ASL VCO 

Dott. Ing. Salvatore 
Scaramuzzino 

Collaboratore Tecnico presso la S.S. ICT ASL VC 

Dott. Fabrizio Viglino Responsabile S.C. Sistemi informativi AOU “Maggiore della 
Carità” di Novara 

- la Direzione Amministrativa dell’ASL BI, riguardo al componente da nominare in 
rappresentanza dell’Azienda, con nota del 31/05/2019 ha comunicato che: 

- al fine di un’adeguata valutazione dei progetti, considerate le professionalità dei 
componenti indicati dalle altre Aziende Sanitarie, ritiene necessaria l’individuazione di un 
esperto nel settore della logistica e degli acquisti; 

- poiché nell’ASL BI la figura di riferimento per tale settore svolge l’incarico di RUP, ha 
individuato la dott.ssa Cristina Cabiati, Direttore della S.C. Acquisti e Servizi economali 
dell’AO Nazionale "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di  Alessandria, in possesso 
dell’esperienza e della professionalità necessarie per l’espletamento dell’incarico, e a tal 
fine ha richiesto l’autorizzazione alla medesima Azienda con nota prot. n. 13565 del 
23/05/2019;  

RITENUTO: 

- di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto, così composta: 

Nominativo Qualifica Ente rappresentato Ruolo 

Dott.ssa Cristina 
Cabiati 

Direttore S.C. Acquisti e 
Servizi economali 

AO Nazionale "SS. Antonio 
e Biagio e Cesare Arrigo" di  
Alessandria 

Presidente 

Dott.ssa Loredana 
Donetti 

Direttore S.C. Farmacia 
Ospedaliera 

ASL NO Componente 

Dott.ssa Anna 
Pingitore 

Dirigente farmacista 
della S.O.C. Farmacia - 
sede di Verbania 

ASL VCO Componente 
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Nominativo Qualifica Ente rappresentato Ruolo 

Dott. Ing. Salvatore 
Scaramuzzino 

Collaboratore Tecnico 
presso la S.S. ICT 

ASL VC Componente 

Dott. Fabrizio 
Viglino 

Responsabile S.C. 
Sistemi informativi  

AOU “Maggiore della 
Carità” di Novara 

Componente 

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

- di corrispondere alla dott.ssa Cristina Cabiati 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; 

EVIDENZIATO che, ad eccezione della dott.ssa Cristina Cabiati, la partecipazione alla 
Commissione non configura un incarico ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, poiché i 
componenti agiranno in orario di servizio come rappresentanti delle rispettive Aziende – a 
favore delle quali è destinato il servizio in oggetto – e pertanto ad essi non spetta alcun 
compenso per l’attività di commissario, come si desume per analogia dall’art. 77, comma 10, 
D.Lgs. 50/2016;  

DATO ATTO che la presente determinazione viene assunta dal dirigente sostituto, nominato 
con deliberazione del Direttore Generale n. 249 del 22/06/2018, in quanto il titolare f.f. della 
Struttura competente è assente; 

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 relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
gestione integrata della logistica sanitaria per le Aziende Sanitarie dell’AIC 3: ASO 
“Maggiore della Carità” di Novara, ASL BI di Biella, ASL NO di Novara, ASL VC di Vercelli, 
ASL VCO di Omegna (CIG 7630836D10), indetta con determinazione del Direttore della 
S.C. Amministrazione e Controllo n. 941 in data 24/09/2018, individuandone i seguenti 
componenti: 

Nominativo Qualifica Ente rappresentato Ruolo 

Dott.ssa Cristina 
Cabiati 

Direttore S.C. Acquisti e 
Servizi economali 

AO Nazionale "SS. Antonio 
e Biagio e Cesare Arrigo" di  
Alessandria 

Presidente 
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Nominativo Qualifica Ente rappresentato Ruolo 

Dott.ssa Loredana 
Donetti 

Direttore S.C. Farmacia 
Ospedaliera 

ASL NO Componente 

Dott.ssa Anna 
Pingitore 

Dirigente farmacista 
della S.O.C. Farmacia - 
sede di Verbania 

ASL VCO Componente 

Dott. Ing. Salvatore 
Scaramuzzino 

Collaboratore Tecnico 
presso la S.S. ICT 

ASL VC Componente 

Dott. Fabrizio 
Viglino 

Responsabile S.C. 
Sistemi informativi  

AOU “Maggiore della 
Carità” di Novara 

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, al momento dell'accettazione dell'incarico, i soggetti sopra indicati 
dovranno dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione indicate 
nell’art. 77, comma 9, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

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

5) di attribuire l'onere presunto derivante dal presente provvedimento per il compenso e i 
rimborsi spese della dott.ssa Cristina Cabiati, pari ad € 2 500.00, al conto economico 
03.10.10.05 (Indennità e rimborso spese a componenti altri Organi Collegiali) del budget 
finanziario n. 3/2019 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo; 

6) 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 

ROSSI LEILA 
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