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OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento di servizi tecnici per gli interventi 
strutturali ed impiantistici finalizzati alla creazione di un’area di 
riabilitazione cod. 56 di II livello nell’Ospedale di Tortona. Nomina 
commissione giudicatrice. 

 
IL DIRETTORE S.C. TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT 

     
Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 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 del Direttore Generale n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto: 

“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011; 
 

PREMESSO che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è 
stata esplicitamente assegnata dal Direttore della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al 
geom. Roberto Poggio, Collaboratore tecnico esperto presso la sede di Tortona; 
 

VISTA la deliberazione a contrarre n. 667 del 09/10/2017 con la quale si è provveduto, tra 
l’altro, ad indire procedura negoziata per l’affidamento di servizi tecnici per gli interventi 
strutturali ed impiantistici finalizzati alla creazione di un’area di riabilitazione cod. 56 di II livello 
nell’Ospedale di Tortona, alla quale è stato assegnato il codice CIG 72163196D2; 

 
DATO ATTO che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo (art. 95 commi 3 lett. b e 6 del D.Lgs. 50/2016) e, come previsto dagli atti di gara, 
la valutazione è demandata ad una Commissione appositamente costituita da un numero dispari 
di commissari, non superiore a cinque; 

 
ATTESO che è scaduto alle ore 12:00 del giorno 16/11/2017 il termine per la 

presentazione delle offerte, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 
77, c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 
VISTE le Linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1190 del 
16/11/2016, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria o per quelli che non comportano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno 
la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione; 

 
DATO ATTO che la procedura in oggetto è da considerarsi di non particolare complessità e 

che, inoltre, il contratto risulta di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i 
contratti di servizi; 

 
PRESO ATTO che non è ancora istituito presso l’ANAC l’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici, al fine dell’individuazione dei membri sono state esaminate le 
professionalità rinvenibili tra i funzionari dell’ASL AL che siano esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto e che siano idonei allo svolgimento dell’incarico; 

 
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 

specifiche possedute, individuare i membri della commissione di gara tra i funzionari dell’ASL AL 
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di seguito elencati, i quali non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta: 

• Ing. Paolo Martinotti – Dirigente Tecnico SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT (Presidente) 
• Ing. Giorgio Serratto – Dirigente Tecnico SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT 
• p.i. Paolo Demarchi – Collaboratore Tecnico SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT; 

 
PRECISATO che: 

- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 
47 del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

- ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del 
presente provvedimento e dei curricula dei componenti la commissione sul sito internet 
aziendale alla sezione Amministrazione Trasparente; 

- ai commissari non spetterà alcun compenso in quanto dipendenti della stazione appaltante; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di 

procedere celermente all’affidamento dell’incarico e alla conseguente definizione della 
progettazione esecutiva dell’intervento, considerato strategico da parte dell’Amministrazione; 
 

RITENUTO di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare 
conformemente ad essa; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di nominare, per le motivazioni di cui alla premessa ed ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 e Linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici, la Commissione giudicatrice preposta alla 
valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento di 
servizi tecnici per gli interventi strutturali ed impiantistici finalizzati alla creazione di un’area 
di riabilitazione cod. 56 di II livello nell’Ospedale di Tortona (CIG 72163196D2) i cui 
componenti vengono di seguito individuati tra i dipendenti ASL AL in servizio presso la SC 
Tecnico Tecnologie Biomediche ICT: 

• Ing. Paolo Martinotti – Commissario - Presidente - Dirigente Tecnico 
• Ing. Giorgio Serratto – Commissario - Dirigente Tecnico 
• p.i. Paolo Demarchi – Commissario – Collaboratore Tecnico; 

 
2. di precisare che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dovranno dichiarare 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
 

3. di precisare altresì che, ai sensi dell’art. 29 c. 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla 
pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti la commissione 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Amministrazione; 

 
4. di dare atto che ai commissari non spetterà alcun compenso in quanto dipendenti della 

stazione appaltante e pertanto l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a 
carico del bilancio aziendale; 

 
5. di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 LR 10/95. 
 

***** 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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