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Prot. n.315 del 21/01/2019 

 

Oggetto: Gara a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 
per la fornitura di n. 2 mammografi da destinare alla diagnostica per immagini del 
Valmontone Hospital S.p.A. CIG: 77525728CB 

 

PROVVEDIMENTO N. 9 

ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il sottoscritto Direttore Generale, Dr. Gianfranco Trionfera,  

Considerato:  

- che, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, è necessario procedere alla nomina di una 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, essendo il criterio utilizzato ai fini 

dell’aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;  

- che, l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le linee Guida ANAC n. 5 e la Determinazione ANAC n. 

4 del 10/01/2018, regolano la disciplina transitoria di cui al comma 12 dell'art. 216 del codice 

(“Disposizioni transitorie e di coordinamento”), in tema di nuovo sistema di nomina delle 

commissioni giudicatrici; 

- che, come chiarito dal Comunicato ANAC del 18 luglio 2018, “Ai fini dell’estrazione degli esperti, 

l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini 

di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è 

superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei Contratti 

Pubblici”;  

- che, per l’effetto, la commissione giudicatrice della presente gara viene nominata dalla stazione 

appaltante secondo le regole proprie del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del 

Codice; 

 

Visto il Decreto correttivo (D. Lgs. n. 56/2017), con cui è stata inserita all’interno dell’art. 77, 

comma 4 del Codice la previsione secondo cui “La nomina del RUP a membro delle commissione 

è valutata con riferimento alla singola procedura”; 

 

Considerato che alla luce della previsione normativa appena richiamata, tenuto conto del ridotto 

organico della scrivente stazione appaltante e della oggettiva carenza al proprio interno di figure 

professionali dotate della necessaria esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto, appare indispensabile la nomina del RUP a membro della commissione. 
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Considerato altresì che è necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice prima 

dell'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche. 

 

Preso atto ed accertato che:  

− la Commissione viene nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte;  

− la stessa è composta da componenti interni in numero dispari, che non si trovano in 

condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c. e, comunque, nelle altre condizioni di 

incompatibilità di cui agli artt. 42 e 77 del vigente Codice Appalti;  

− i soggetti individuati quali componenti della commissione sono, tra il personale del 

Valmontone Hospital, quelli dotati di maggiore esperienza nel settore radiologico di cui alla 

presente gara; 

− il segretario verbalizzante non assume il ruolo di componente della commissione;  

− né i commissari di gara individuati, né il segretario verbalizzante si trovano in alcuna delle 

suddette cause di incompatibilità e, a tal proposito, hanno rilasciato l’apposita dichiarazione 

prevista dall’art. 77 comma 9 del Codice; 

− la stazione appaltante ha verificato l’insussistenza in capo ad essi delle cause ostative di 

cui al predetto art. 77 comma 9 del Codice.  

 

In ragione di tutto quanto precede,  

DISPONE 

1) di costituire una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara indicata in oggetto, così 

composta:  

 

- Dr. Trionfera Gianfranco – Medico ( Presidente della Commissione) 

- Dott.ssa Marone Maria – Medico (Membro della Commissione) 

- Sig. Di Zazzo Luca – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Membro della Commissione). 

Le funzioni di segretario della Commissione senza diritto di voto sono attribuite alla sig.ra 

Tatiana Giannini, collaboratore amministrativo. 

 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Gianfranco Trionfera 

 


