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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA  ANTINCENDIO  E 
PORTIERATO - PROCEDURA “PONTE” - PER UNA DURATA DI 6 MESI - 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. .

Struttura proponente: Gestione Servizi Economali ed Approvvigionamenti
Il Responsabile del Procedimento

ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241
Dott. Michele GOLZIO

Supporto Amm.vo al RUP
Gabriella CAPELLO

Il  Dirigente Responsabile
della struttura proponente
PIRILLO CALOGERO

Registrazione contabile

Anno Autorizzazione/sub Conto Importo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Baccon 

- Vista la D.G.R. n. 37-7021 del 08/06/2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore 
Generale  di quest’Azienda ;

-  Premesso che:

➢Con deliberazione del Commissario n. 392 del 29/05/2018  è stata disposta l'autorizzazione 

a contrarre, ai sensi dell'art. 32, co 2) del D.lgs n. 50/2016,  per l’affidamento del servizio di  
sorveglianza antincendio e portierato - procedura “Ponte”- per una durata di mesi 6, mediante 
Richiesta di Offerta da avviare sul Mercato Elettronico della P.A. di CONSIP spa e con il 
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criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo 
i seguenti criteri di valutazione:

• QUALITA’ :  punti massimi 50

• PREZZO    :  punti massimi 50

➢ con  RDO  n.  1979564  del  12/06/2018  è  stata  avviata,  sulla  piattaforma  telematica  del 

Mercato Elettronico della P.A.,  la summenzionata  procedura di gara  che  al termine della 
scadenza delle offerte,  in data   16/07/2018 alle  ore 14,00, ha segnalato i  seguenti  soggetti 
candidati:

N. 
OFFERTE

SOGGETTO CANDIDATO DATA PRESENTAZIONE OFFERTA RDO MEPA

1 ELISICILIA  SRL              16/07/2018                h. 13,08

2 FANTASTIC SECURITY GROUP SRL              16/07/2018                h. 13,25

-  Preso atto  che :

➢ ai sensi dell’art. 95 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

➢ la  valutazione  dell’offerta  per  il  punteggio  tecnico  è  affidata  ad  una  commissione 
giudicatrice la cui nomina, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

-  Rilevato che l’albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici,previsto dall’art. 78 del D. 
Lgs n. 50/2016, non è ancora stato istituito e che si deve quindi applicare la disciplina transitoria 
prevista dall’articolo 216, comma 12 che così recita: “fino all’adozione della disciplina in materia  
di  iscrizione  all’Albo  di  cui  all’articolo  78,  la  Commissione  Giudicatrice  continua  ad  essere  
nominata  dall’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”;

-  Visto a  tal  fine il  comunicato del  Presidente dell’ANAC del 22 marzo 2017 che,  nelle  more 
dell’adozione dell’Albo, invita le  PP.AA. a continuare ad applicare quanto previsto da suddetto  
regime transitorio;

- Richiesta  l'individuazione dei componenti per la nomina della  Commissione Giudicatrice;

- Richiamate  le  regole  di  competenza e  trasparenza stabilite  dal  previgente art.  84 del  D.  Lgs.  
163/2006 e di nominare  i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice:  

nome qualifica   
Dott. Calogero PIRILLO Direttore S.C. GEA dell'AOU San Luigi Gonzaga Presidente  
Dott. Antonio BENEVENTO Direttore S.C. Gestione Tecnico,SII e Ingegneria 

Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga
Componente  

Dott. Michele GOLZIO Referente Funzione Approvvigionamenti dell'AOU San 
Luigi Gonzaga

Componente
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-   Atteso che:

➢ ai  sensi  dell’art.  29  comma  1  del  D.lgs  n.  50/2016,  i  curricula  vitae  dei  citati 
componenti, allegati al presente provvedimento quale parte integrale, saranno pubblicati con 
l'omissione dei  dati personali non pertinenti, come prescritto al punto 4 della Premessa delle 
Linee guida n. 5, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale; 

➢ ai  sensi  del  comma  8  dell’art.  77  del  D.lgs  50/2016  e  smi,  il  Presidente  della 
Commissione   Giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante nel provvedimento di 
nomina;

➢ i  lavori  della  commissione  giudicatrice  dovranno  concludersi  possibilmente entro 
quindici giorni,  solari e continuativi dal suo insediamento e che dell'attività della predetta 
Commissione sarà redatto un apposito verbale ;

 -  Visti:

➢      il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

➢ le Linee Guida n. 5 :” Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici” 
aggiornate al D.lgs n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione n. 4 del 10/01/2018;

➢ l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190 del 06/11/2012 ( Prevenzione e repressione della 
corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione);

➢ l’art. 6 bis Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1, comma 41 della Legge 190/2012 
(  conflitto  di  interessi  da  parte  dei  funzionari  predisposti  all’adozione  degli  atti  di 
competenza);

➢ l’art. 23 del   D.lgs n. 33 del 14/03/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazione  da  parte  della  Pubbliche 
Amministrazioni;

- Rilevato che il presente provvedimento  viene proposto dal Dirigente Responsabile della Struttura 
Proponente, che la sottoscrive;

- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 
del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  e  la  legittimità  del  contenuto  della 
deliberazione;

- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo, ai  sensi dell'art.  3,  comma 1 – quinques del  
D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. e preso atto dell'impedimento all'esercizio d'ufficio del Direttore Sanitario 
per assenza giustificata; 

DELIBERA

1.   di nominare la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione  delle offerte tecniche per il 
punteggio qualitativo della procedura di gara avviata con R.D.O. n. 1979564 del 12/06/2018, sulla 
piattaforma  di   CONSIP  SPA,  per  l’affidamento  del  servizio  di  sorveglianza  antincendio 
“procedura ponte”, per  una durata di mesi 6,  così come segue:

Copia informatica per consultazione



     
nome qualifica  

Dott. Calogero PIRILLO Direttore S.C. GEA dell'AOU San Luigi Gonzaga Presidente

Dott. Antonio BENEVENTO Direttore S.C. Gestione Tecnico,SII e Ingegneria 
Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga

Componente

Dott. Michele GOLZIO Referente Funzione Approvvigionamenti dell'AOU San 
Luigi Gonzaga

Componente

2.  di dare atto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i curricula vitae dei 
componenti della Commissione che saranno  pubblicati sul sito aziendale, con l'omissione dei dati 
personali non pertinenti, come prescritto al punto 4 della Premessa delle Linee guida n. 5;

 3.   di dare atto che i lavori della Commissione:

➢ si svolgeranno in orario di servizio;
➢ non daranno luogo ad alcun compenso e/o indennità di sorta;
➢ dovranno concludersi possibilmente entro 15 giorni dalla data di inizio lavori;

 4.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;

5.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 28 co. 2, 
della L.R.  n. 10/95;

6.   di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla 
normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell’ambito dei dati della sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

7.   di pubblicare il presente provvedimento, per quindi giorni consecutivi, presso il sito informatico 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Baccon 

                 

Allegati: 
1. CV Dott.  Calogero PIRILLO   
2. CV Dott.   Antonio BENEVENTO  
3. CV Dott.   Michele GOLZIO
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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Documento riassuntivo dei firmatari

ACQUISITI i pareri favorevoli del 

Direttore Generale : Baccon Claudio 

Direttore Amministrativo : Venezia Rita Benedetta 

resi per
quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Struttura Proponente Settore Approvvigionamenti

Regolarità Amministrativa e Legittimità dell 'atto

La formulazione della proposta n. 1323/2018 impegna la responsabilità del soggetto proponente 
circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione, nonché la legittimità della 
stessa;

Orbassano li, 17/07/2018 

Sottoscritto dal proponente dell’atto
(PIRILLO CALOGERO)

con firma digitale
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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Struttura Affari generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 50 del 19/07/2018

Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E PORTIERATO - PROCEDURA 
“PONTE” - PER UNA DURATA DI 6 MESI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. .. 

La  su  estesa  deliberazione  viene  oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

19/07/2018 

Sottoscritta
(BERTOLO FULVIA)
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