
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER L'ASL BI - NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE (CIG 8213260490).  
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SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER L'ASL BI - 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (CIG 8213260490). 

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 determinazione dirigenziale n. 239 del 21/02/2020 del Direttore della S.C. 

Amministrazione e Controllo dell’ASL BI è stata indetta procedura aperta per l’affidamento 

della copertura  assicurativa infortuni per l’ASL BI (CIG 8213260490); 

− gli atti di gara individuano, per la scelta del contraente, il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016 risultante dall’esame comparato di elementi 

di valutazione tecnico-qualitativa ed economica espressa in centesimi; 

− il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara in oggetto è scaduto alle ore 

15/05/2020 ore 17:00; 

− alla scadenza del termine sopra indicato sono pervenute n. 2 offerte; 

− come risulta dal verbale del 20/05/2020 sono state aperte le buste contenenti la 

documentazione amministrativa; 

− occorre pertanto nominare la Commissione giudicatrice competente a valutare la qualità 

della documentazione tecnica presentata ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, composta da 3  

membri esperti nello specifico settore oggetto dell’appalto del contratto; 

− con nota in data 11/06/2020   la S.S. Logistica e Acquisti ha chiesto alla Struttura Affari 

Generali Legali e Istituzionali l’individuazione dei nominativi dei componenti della 

Commissione giudicatrice  

− sulla base del riscontro pervenuto dalla Struttura Affari Generali Legali e Istituzionali con 

nota del 15/06/2020, si individuano i seguenti componenti della Commissione giudicatrice: 

− Avv. Lelia CAPOZZA – Responsabile S.S. Affari Generali Legali e Istituzionali - 

Presidente; 

− Dr.ssa Anna GRISOGLIO – Collaboratore Amministrativo S.S. Affari Generali Legali e 

Istituzionali - Componente; 
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− Rag. Paola TARELLO Assistente Amministrativo S.S. Affari Generali Legali e Istituzionali - 

Componente; 

− Dott.ssa Laura Torrisi – Collaboratore Amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti con 

funzioni di verbalizzante; 

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice assegnerà i punteggi relativi alla qualità secondo 

quanto previsto dagli atti di gara di cui alla procedura aperta  (CIG 8213260490);  

In assenza del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo il parere viene espresso dal 
sostituto; 

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 i motivi esposti in premessa, la Commissione giudicatrice competente a 

valutare la qualità della documentazione tecnica presentata nella procedura aperta per 
l’affidamento della copertura  assicurativa infortuni per l’ASL BI (CIG 8213260490),6 

indetta con determinazione dirigenziale n. 239 del 21/02/2020, individuandone i seguenti 
componenti: 

- Avv. Lelia CAPOZZA – Responsabile S.S. Affari Generali Legali e Istituzionali - 

Presidente; 

- Dr.ssa Anna GRISOGLIO – Collaboratore Amministrativo S.S. Affari Generali Legali e 

Istituzionali - Componente; 

- Rag. Paola TARELLO - Assistente Amministrativo S.S. Affari Generali Legali e Istituzionali 

- Componente; 

- Dott.ssa Laura Torrisi – Collaboratore Amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti con 

funzioni di verbalizzante; 

2) di dare atto che la Commissione giudicatrice assegnerà i punteggi relativi alla qualità 

secondo quanto previsto dagli atti di gara di cui alla procedura aperta (CIG 8213260490); 

3) di dare atto che i suddetti componenti, al momento dell'accettazione dell'incarico, hanno 
presentato, oltre al CV, dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 riguardo 
all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate nell’art. 77 D.Lgs. 
50/2016; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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