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

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:

Determinazione n. 791 in data 04/07/2022
OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI VIGILANZA NON ARMATA IN PRESENZA AGLI IMMOBILI DELL'ASL BI
NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE INDETTO DA
CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VIGILANZA (ID 2407) CIG 918215385B. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
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OGGETTO:

APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA NON ARMATA IN PRESENZA AGLI IMMOBILI
DELL'ASL BI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE INDETTO DA CONSIP S.P.A. PER LA
FORNITURA DI SERVIZI DI VIGILANZA (ID 2407) - CIG
918215385B. NOMINA DELLA 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 deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il Regolamento di disciplina
delle competenze del RUP e del DEC nei contratti di fornitura di beni e servizi;

PREMESSO altresì che:
-

-

-

-

-

in data 29/11/2021, Consip S.p.A. ha indetto una procedura avente ad oggetto
l’ammissione di operatori economici al bando istitutivo del sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di servizi di vigilanza,
comprensivo, tra le altre, della “Categoria merceologica 6: vigilanza non armata agli
immobili in presenza”;
con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 381 del
01/04/2022, l’A.S.L. BI ha aderito allo SDAPA e ha conseguentemente indetto Appalto
Specifico per l’affidamento del servizio di vigilanza non armata in presenza agli immobili
dell’ASL BI nominando Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile della S.S.
Logistica e Acquisti e dando mandato alla medesima Struttura di concludere la
redazione degli atti di gara;
con successiva determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n.
433 del 12/04/2022 sono stati approvati i documenti di gara ed è stata disposta la loro
pubblicazione sulla piattaforma MEPA;
con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 445 del
14/04/2022, essendo stato nel frattempo rilevato nel Capitolato d’Oneri un errore
materiale concernente l’indicazione dell’importo a base di gara, sono stati riapprovati i
documenti di gara ed è stata nuovamente disposta la loro pubblicazione sulla
piattaforma M.E.P.A. nella versione corretta;
alla scadenza del termine indicato per la ricezione delle offerte, risultavano pervenute n.
6 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1) B.S.I. – Battistolli Servizi Integrati s.r.l.;
2) Civis S.p.a.;
3) Cosmopol S.p.a.;
4) International Security Service Vigilanza S.p.a.;
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5) Miorelli Service A Socio Unico;
6) Prestige s.r.l.;
ATTESO che:
-

-

l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico avverrà con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo secondo quanto disposto dall’art. 95, commi 2 e 3 lett. a), del D.lgs. n.
50/2016 ed è pertanto necessario nominare una commissione che esamini gli aspetti
tecnico-qualitativi delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto ed è quindi possibile procedere
alla nomina dei componenti la suddetta commissione ai sensi dell’art. 11.4 del Capitolato
d’Oneri;

DATO ATTO che:
-

-

con nota in data 09/05/2022 il R.U.P. ha chiesto al Direttore della S.C. Direzione
Professioni Sanitarie, al Responsabile dell’Ufficio comunicazione e U.R.P. e al Direttore
della S.C. Tecnico di voler indicare ciascuno un commissario dotato di idonee
competenze facente parte delle rispettive strutture aziendali;
il Direttore della S.C. Direzione Professioni Sanitarie ha risposto in data 10/05/2022
indicando quale componente la Dott.ssa Giulia Buratti;
il Responsabile dell’Ufficio comunicazione e U.R.P. Dott.ssa Margherita Borello ha
risposto in data 17/05/2022 proponendosi in prima persona;
il Direttore della S.C. Tecnico ha risposto in data 18/05/2022 indicando quale
componente l’Ing. Paolo Andreello;

VISTI:
-

l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;
l’art. 1, comma 1, lett. c del D.L. n. 32/2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla
L. n. 55/2019, e ss.mm.ii., a norma del quale fino al 30/06/2023 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 del D.lgs. n. 50/2016, fermo
restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

RITENUTO:
-

di poter procedere a nominare quali componenti della commissione i dipendenti
dell’A.S.L. BI sopra indicati in quanto dotati delle competenze necessarie alla
valutazione delle offerte pervenute;

-

di nominare quale presidente della commissione la Dott.ssa Giulia Buratti della S.C.
Direzione Professioni Sanitarie;
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ACQUISITE ex art. 77, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 da parte di ciascun commissario le
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa l’insussistenza di cause di
incompatibilità o di astensione;
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 dell’istruttoria condotta dalla S.S.
Logistica e Acquisti
D E T E R M I N A:
1) di costituire la commissione giudicatrice prevista dall’art. 11.4 del Capitolato d’Oneri
come segue:
 Dott.ssa Giulia Buratti della S.C. Direzione Professioni Sanitarie, quale
Presidente del Seggio di Gara;
 Ing. Paolo Andreello della S.S. Tecnico, quale Membro del Seggio di gara;
 Dott.ssa Margherita Borello dell’Ufficio Comunicazione e U.R.P., quale Membro
del Seggio di gara;
 Dott.ssa Giulia De Chirico della S.S. Logistica e Acquisti, in qualità di segretario
verbalizzante;
2) di dare atto che:
o ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto
appartenenti alla Stazione appaltante;
o i curricula dei commissari saranno pubblicati sul portale dell’ASL BI ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale e sulla piattaforma
M.E.P.A.;
4) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti
consequenziali.

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

DETERMINAZIONE DELLA

SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 791 in data 04/07/2022

IL DIRETTORE

ROSSI LEILA
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