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OGGETTO: Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione della 
documentazione tecnica fatta pervenire dalle Ditte partecipanti alla procedura 
aperta per il conferimento del servizio di assistenza infermieristica presso la 
casa di reclusione “San Michele” e la casa circondariale “Don Soria” di 
Alessandria afferite all’A.S.L. AL – Gara ANAC N. 6479746. 

 
IL DIRETTORE PRO TEMPORE S.O.C. PROVVEDITORATO 

 
Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e 
dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata la deliberazione Direttore Generale n.516 del 9/7/2015 ad oggetto:   

“Individuazione degli atti ad indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”. 

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Comm.  n. 229 del 25.03.2011;  

 
  “E’ stata avviata con deliberazione del Direttore Generale n. 599 del 20.09.2016 esecutiva nelle 
forme di legge una procedura aperta per il conferimento del servizio di assistenza 
infermieristica presso la casa di reclusione “San Michele” e la casa circondariale “Don 

Soria” di Alessandria afferite all’A.S.L. AL – Gara ANAC N. 6479746 da aggiudicare per 
singolo lotto indivisibile alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
  Tanto ciò premesso, considerato che in data 21.11.2016 sono scaduti i termini per la 
presentazione delle offerte economiche, occorre pertanto provvedere alla costituzione della 
commissione giudicatrice che, secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di gara, dovrà 
esaminare la documentazione tecnica presentata.  
  Come prescritto dall’art. 77 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. la commissione è 
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico 
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.  
  In particolare, nella fattispecie in esame risulta applicabile l’art. 216 comma 12 del richiamato 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 che consente ancora, in questa fase transitoria e fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 della normativa in esame, la 
nomina della commissione da parte dell'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 

Pertanto, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche del servizio posto in gara si 
ritiene di costituire la commissione giudicatrice come segue: 
 
Presidente     
Dott. Roberto STURA  
Dirigente Medico – Direttore dei Distretti ASL AL 
 
Componenti 
 
Dott. Enrico Giorcelli 
Dirigente Medico Distretto di Alessandria  
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Dott. Calogero Volante 
C.P.S.E. Di.P.Sa. -  Servizio Aziendale Tutela Salute in Carcere ASL AL. 
 

L’attività di segreteria sarà garantita dal personale della S.C. proponente. 
 
 Per le suesposte considerazioni si ritiene, mediante l’adozione del presente provvedimento, di 

costituire secondo le predette indicazioni la commissione giudicatrice preposta alla valutazione della 
documentazione tecnica presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura aperta per il conferimento 
del servizio di assistenza infermieristica presso la casa di reclusione “San Michele” e la casa 
circondariale “Don Soria” di Alessandria afferite all’A.S.L. AL – Gara ANAC N. 6479746. Si precisa 
altresì che la commissione giudicatrice dovrà provvedere in seduta pubblica all’apertura delle buste 
contenenti la documentazione tecnica. 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 

1) DI COSTITUIRE, come segue, la commissione giudicatrice preposta alla valutazione della 
documentazione tecnica presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura di gara per il 

conferimento del servizio di assistenza infermieristica presso la casa di reclusione “San 
Michele” e la casa circondariale “Don Soria” di Alessandria afferite all’A.S.L. AL – Gara 
ANAC N. 6479746 da aggiudicare alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa: 
 
Presidente     
Dott. Roberto STURA  

     Dirigente Medico – Direttore dei Distretti ASL AL 
 
Componenti 
 
Dott. Enrico Giorcelli 
Dirigente Medico Distretto di Alessandria  
Dott. Calogero Volante 
C.P.S.E. Di.P.Sa. -  Servizio Aziendale Tutela Salute in Carcere ASL AL. 

 
2) DI DARE ATTO che la costituzione della commissione giudicatrice in oggetto viene disposta ai sensi 

dell’art. 216 comma 12 del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 che consente ancora, 
in questa fase transitoria e fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 
all'art. 78 della normativa in esame, la nomina della commissione stessa da parte dell'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante. 

 
3) DI EVIDENZIARE che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
 
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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