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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 :   Nomina  del  Seggio  di  gara  e  della  Commissione  tecnica  per  l’espletamento  della  procedura  aperta  per
l’affidamento,   nelle   more   dell’aggiudicazione   della   procedura   di   gara   regionale,   del   servizio   di   durata

annuale  di  vigilanza  privata  armata  presso  i  PP.OO.  Santobono  e  Pausilipon  –  Importo  complessivo  a  base  di

gara  €  1.200.000,00  +  iva  –  Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa.–  CIG

8915275DA8 – Esecuzione immediata.

Premesso: 

- che con Delibera  del Direttore Generale n. 586 del 20.9 .2021,  e successiva Delibera n. 603 del 28.9.2021, è stata indetta  

una procedura  di gara  aperta per  l’affidamento, nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara regionale, del 

servizio di durata annuale di vigilanza privata ar mata presso i PP.OO. Santobono e Pausilipon  da aggiudicarsi ai sensi 

dell’art. 95, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato:

- che  a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi di legge della vigente normativa per le forniture di beni e 

servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore  13: 00 del giorno  3.11 .2021 sono scaduti i termini per la presentazione 

delle offerte e, pertanto, è necessario procedere alla nomina del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica per la   

valutazione delle offerte pervenute;

- che ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino 

all’isitutuzione da parte dell’ANAC dell’Albo Nazionale dei componenti delle Commissioni tecniche, si applicano, 

nella individuazione dei componenti, le regole già preventivamente individuate dalla stazione appaltante;

Considerato:

- che, come chiarito dal disciplinare di gara, adottato con la citata delibera di indizione n. 586/2021, la valutazione della 

documentazione amministrativa degli Operatori economici concorrenti è affidata ad un Seggio di Gara, mentre la 

valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione tecnica, da nominare con apposito provvedimento;

Vista  la deliberazione n. 240 del 5.6.2017 con la quale si sono approvate le norme transitorie interne che disciplinano la 

nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici;

Dato atto:

che , in riscontro alla nota prot. n.  21570  del 3.11.2021 , il Direttore Sanitario dell’AORN Santobono Pausilipon,  con 

annotazione del 4.11.2021 in calce alla stessa , ha designato quali componenti della Commissione di gara i seguenti 

dipendenti:

Presidente: Dr.ssa Antonella Strino, Dirigente Amministrativo c/o U.O.C. Gestione economico finanziaria;

Componente: Dr. Carlo Capelli, Dirigente Medico c/o U.O.C. Direzione medica PP.OO. Santobono e Pausilipon;

Componente: Dr.ssa Annalisa Granata, Dirigente Medico c/o U.O.C. Direzione medica PP.OO. Santobono e Pausilipon;

Il Fuznionario estensore

Dr. Giuseppe Ravo

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dr. Vincenzo Giordano

(firmato digitalmente)
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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

D E L I B E R A 

1) Procedere  alla nomina dei  componenti  tecnici della Commissione  giudicatrice  per l’espletamento della procedura  di 

gara   aperta per l’affidamento ,   nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara regionale, del servizio di durata 

annuale di vigilanza privata armata presso i PP.OO.  Santobono  e  Pausilipon  per un importo complessivo a base di gara 

€ 1.200.000,00 + iva ,  - CIG 8915275DA8 -  da aggiudicarsi con il criterio de ll’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 nelle persone di:

 Presidente: Dr.ssa Antonella Strino, Dirigente Amministrativo c/o U.O.C. Gestione economico finanziaria;

 Componente:  Dr. Carlo Capelli, Dirigente Medico c/o U.O.C. Direzione medica PP.OO. Santobono e Pausilipon;

 Componente:   Dr.ssa   Annalisa Granata , Dirigente Medico c/o U.O.C. Direzione medica P P . O O.  Santobono e 

Pausilipon;

 Segretario:  Dr .ssa  Erica Ferri ,  Direttore  U.O.C.  Acquisizione Beni e Servizi, sostituita ,  in caso di   impedimento ,  dal 

Sig. Alessandro Dumont – Funzionario c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

2) Procedere altresì alla nomina dei componenti del Seggio di Gara nelle persone di:

 Presidente: Dr.ssa Erica Ferri – Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

 Componente:   Dr.    Giuseppe  Ravo     –  Funzionario  c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, sostituito ,  in caso di 

impedimento, dal Dr. Emanuele Ragosta – Funzionario c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

 Componente:   Dr.  Riccardo  Savastano   –  Funzionario  c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  nonché RUP della 

procedura  che svolgerà le funzioni di Segretario ,  sostituito ,  in caso di impedimento ,  dal  Sig.  Oreste Balletta   –    

Funzionario c/o la 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 atto: 

-  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 e della Commissione di gara designati con il presente provvedimento;

5) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere all’espletamento della procedura. 

__________________________________________________________________________________________

Il Direttore Generale

Dr. Rodolfo Conenna
(Firmato digitalmente)

Il Direttore U.O.C. il RUP 

Acquisizione Beni e Servizi Dr. Riccardo Savastano

Dr.ssa Erica Ferri (firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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