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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 EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA DI 
MEDICINA D’EMERGENZA DA SVOLGERSI PER 5 MESI NEL PRONTO 
SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “DEGLI INFERMI” DI 
PONDERANO (BI) – CIG 9339538E8F. NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE  
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OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA 
ATTIVA DI MEDICINA D’EMERGENZA DA SVOLGERSI PER 5 
MESI NEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO “DEGLI INFERMI” DI PONDERANO (BI) – CIG 
9339538E8F. NOMINA DELLA 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’ASL BI in applicazione dei principi generali 

contenuti nell’Atto aziendale;  

- 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; 

 

PREMESSO inoltre che: 

- in data 15/07/2022 la S.S. Logistica e Acquisti, su richiesta del Direttore della S.C. 

Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Accettazione, ha provveduto a pubblicare sul sito 

internet aziendale e sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia l’avviso esplorativo 

per manifestazione di interesse prot. n. 21137 del 15/07/2022 finalizzato alla 

costituzione di un elenco di operatori economici da invitare ad una procedura sotto 

soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in 

urgenza del servizio di guardia attiva di medicina d’emergenza da svolgersi nel Pronto                                       

Soccorso del Presidio Ospedaliero “degli Infermi” di Ponderano (BI); 

- entro la scadenza stabilita (22/07/2022) sono pervenute due istanze di iscrizione 

nell’elenco da parte dei seguenti operatori economici: 

o NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. di Bologna; 

o LA FENICE Soc. Coop. a r.l. di Sassuolo; 

- con determinazione n. 891 del 26/07/2022 la Responsabile della S.S. Logistica e 

Acquisti ha indetto la relativa procedura di gara approvando la lettera d’invito da inviare 

agli operatori economici sopra indicati e disponendo il lancio della procedura sulla 

piattaforma SINTEL e la pubblicazione degli atti sul sito aziendale; 

- entro la scadenza stabilita (05/08/2022) l’operatore economico NOVAMEDICA Soc. 

Coop. Sociale O.N.L.U.S. di Bologna ha presentato la propria offerta;  

 

ATTESO che: 

- l’aggiudicazione dell’appalto 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, comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016 ed è pertanto necessario nominare una Commissione giudicatrice che esamini 
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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. 4 della lettera 

d’invito; 

DATO ATTO che: 

- con nota in data 10/08/2022 il R.U.P. ha chiesto al Direttore Sanitario di Presidio, al 

Direttore della S.C. Neurologia e al Direttore della S.C. Medicina e Chirurgia D’Urgenza 

e Accettazione di voler indicare ciascuno un commissario dotato di idonee competenze 

facente parte delle rispettive strutture aziendali; 

- Il Direttore Sanitario di Presidio Dott. Francesco D’Aloia ha risposto in data 10/08/2022 

proponendosi in prima persona; 

- Il Direttore della S.C. Neurologia Dott. Graziano Gusmaroli ha risposto in data 

11/08/2022 proponendosi in prima persona; 

- Direttore della S.C. Medicina e Chirurgia D’Urgenza e Accettazione ha risposto in data 

10/08/2022 indicando quale componente il Dott. Ubertalli Ape Alessandro; 

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 giudicatrice della 

gara in oggetto 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 il Direttore Sanitario di Presidio Dott. 

Francesco D’Aloia; 

 

Occorre acquisire da parte di ciascun commissario il curriculum vitae e la dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa l’insussistenza di cause di incompatibilità o di 

astensione ex art. 77, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 
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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 costituire la Commissione giudicatrice della gara in oggetto prevista dall’art. 4 della 

lettera d’invito come segue: 

Nominativo Qualifica Ruolo nella Commissione 

Dott. Francesco D’Aloia Direttore Sanitario di Presidio  Presidente 

Dott. Graziano Gusmaroli Direttore della S.C. 

Neurologia 

Componente 

Dott. Ubertalli Ape 

Alessandro 

Direttore della S.C. Medicina 

e Chirurgia D’Urgenza e 

Accettazione 

Componente 

Dott.ssa Giulia De Chirico Collaboratore amministrativo 

presso la S.S. Logistica e 

Acquisti 

Segretario verbalizzante 

2) di dare atto che: 

- ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla 
Stazione appaltante;  

- 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 
SINTEL di Regione Lombardia; 

4) 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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