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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico 

sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Sotituzione componente della Commissione di gara nominata giusta Delibera n. 879 del 23.12.2022 per 
l’espletamento della procedura aperta telematica per l’affidamento triennale eventualmente prorogabile di 
ulteriori dodici mesi del servizio di somministrazione di lavoro di personale sanitario di comparto. Valore 
complessivo dell’appalto: € 5.073.120,00 (di cui € 205.920,00 oltre IVA per oneri di agenzia). CIG: 
9481379976 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Esecuzione immediata.

Omissis

Il funzionario
Giuseppe Ravo

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma
Il Direttore Sanitario

Vincenzo Giordano
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma
Il Direttore Amministrativo

Daniela Mignone
(f.to digitalmente)

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A
1) Procedere alla sostituzione del componente della Commissione di gara Dr.ssa Angela Capuano, nominata giusta 

Delibera n. 879 del 23.12.2022, per l’affidamento di durata triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, 
del servizio di somministrazione di lavoro di personale sanitario di comparto per un importo triennale di € 
3.804.840,00 (di cui € 154.440,00 a base d’asta per oneri di agenzia oltre IVA ), da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 
del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (70% qualità – 30% prezzo) e nominare i membri della Commissione nelle persone di:
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 Presidente: Dr.ssa Antonella Strino, dirigente amministrativo U.O.S.I.D. Controllo interno e tutela privacy;
 Componente: Dr. Pasquale De Rosa, collaboratore professionale sanitario;
 Componente: Dr.ssa Roberta Popoli funzionario amministrativo U.O.C. Gestione risorse umane;

2) Confermare la composizione del Seggio di gara nominato giusta Delibera n. 879 del 23.12.2022 per l’affidamento di 
durata triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, del servizio di somministrazione di lavoro di 
personale sanitario di comparto per un importo triennale di € 3.804.840,00 (di cui € 154.440,00 a base d’asta per oneri 
di agenzia oltre IVA ), da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70% qualità – 30% prezzo) nelle persone di:

 Presidente: Erica Ferri, Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

 Componente:  Riccardo Savastano, Funzionario c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

 Componente:  Giuseppe Ravo  – Funzionario c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

3) Dare atto che la procedura di gara sarà espletata, in ossequio all’art. 40 del Codice dei Contratti Pubblici, a mezzo 
piattaforma informatica “SIAPS” di So.Re.Sa. S.p.A.;

4) Trasmettere copia del presente provvedimento : 
- al Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per opportuna conoscenza e 

per quanto di competenza; 
- al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
- ai Componenti del Seggio gara designati con il presente provvedimento;
- ai Componenti della Commissione di gara designati con il presente provvedimento;

5) Pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 50/2016, sul sito web aziendale nell’apposita 
sezione dedicata alla procedura di gara in oggetto;

6) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere all’espletamento della procedura, 
nei termini previsti dal disciplinare di gara. 

__________________________________________________________________________________________

Il Direttore Generale
Rodolfo Conenna

Il Direttore U.O.C. il RUP 
Acquisizione Beni e Servizi     Riccardo Savastano

    Erica Ferri (f.to digitalmente)
 (f.to digitalmente)
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