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

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA

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. 1071 in data 22/09/2022
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE DI PROGETTI
RIABILITATIVI PER PAZIENTI PSICHIATRICI. NOMINA DEL NUCLEO
TECNICO.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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Determinazione n. 1071 in data 22/09/2022

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE DI
PROGETTI RIABILITATIVI PER PAZIENTI PSICHIATRICI.
NOMINA DEL NUCLEO TECNICO.
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-

con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per
l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’ASL BI di Biella, 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;

-

con deliberazione n. 615 del 23/12/2015 è stata aggiudicata alla Ditta Anteo
Cooperativa Sociale ONLUS di Biella la gara indetta dall’ASL BI di Biella per
l’affidamento del servizio di co-gestione dei progetti riabilitativi per pazienti
psichiatrici per la durata di 36 mesi;

-

il servizio è stato avviato in data 01/04/2016;

-

con successiva determinazione del Direttore della SC Amministrazione e
Controllo n. 673 del 25/06/2019 l’ASL BI di Biella ha disposto il rinnovo del
contratto per ulteriore 36 mesi decorrenti dal 01/04/2019, come previsto negli atti
di gara;

-

in prossimità della scadenza del contratto, con e-mail in data 01/02/2022 il
Direttore della S.C. Psichiatria dell’ASL BI di Biella ha confermato l’opportunità di
avviare una nuova procedura di gara per l’individuazione di un nuovo gestore;

-

a tal fine, sono stati individuati quali componenti del Nucleo tecnico da incaricare
della raccolta dei fabbisogni e dell’elaborazione del Capitolato tecnico di gara i
seguenti soggetti:
o il Direttore della S.C. Psichiatria Dott. Roberto Merli;
o la Dott.ssa Bruna Giulia Romana Samale, Assistente Sociale della S.C.
Psichiatria;
o Dott. Fabrizio Crestani, Dirigente in servizio presso la S.C. Funzioni
Amministrative Decentrate;

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 n. 1071 in data 22/09/2022

-

è ora necessario procedere alla nomina dei suindicati soggetti quali componenti
del Nucleo tecnico per poter avviare i lavori necessari all’indizione della
procedura in oggetto;
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 come segue, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente
richiamati, il Nucleo tecnico incaricato della raccolta dei fabbisogni e dell’elaborazione
del Capitolato tecnico della procedura di gara aperta che sarà indetta ai sensi dell’art.
60 del D.lgs. n. 50/2016 per procedere a nuovo affidamento del servizio di co-gestione
dei progetti riabilitativi per pazienti psichiatrici:
Componente

Struttura

Qualifica

Dott. Roberto Merli

S.C. Psichiatria

Direttore

Dott.ssa Bruna Giulia
Romana Samale

S.C. Psichiatria

Assistente Sociale

Dott. Fabrizio Crestani

S.C. Funzioni Amministrative
Decentrate

Dirigente

2) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 1071 in data 22/09/2022

IL DIRETTORE

ZAMPESE ELVIRA
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