Consiglio di Amministrazione del 11 settembre 2018
Punto n. 9 Ordine del Giorno

DELIBERAZIONE N.

OGGETTO: Fornitura di Stent coronarici e vascolari e dei servizi connessi da destinarsi alle
Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) della L.R.
n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 38-2017). Affidamento tramite procedura aperta
ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Revoca deliberazione n. 144 del 25 ottobre 2017 e
nomina della nuova Commissione giudicatrice.
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

Il Consiglio di Amministrazione
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Atteso che con propria deliberazione n. 35 del 12 aprile 2017:
- si è proceduto all’indizione della gara avente ad oggetto la fornitura di stent coronarici e vascolari
e dei servizi connessi da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 3,
comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 38-2017), mediante espletamento
di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo
presunto dell’appalto di € 24.185.840,00, oltre IVA, oneri della sicurezza pari a € 0,00 (zero/00), per
la durata di 24 (ventiquattro) mesi, suddivisa in 15 Lotti;
- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri, subcriteri e
criteri motivazionali indicati negli Allegati B e C al Capitolato Tecnico;
- è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
l’ing. Adriano LELI, Dirigente Responsabile della Direzione Acquisti;
- sono stati approvati in schema gli atti di gara;
- è stato nominato il Seggio di gara;
Considerato che:
- essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa occorreva designare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un’apposita
Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto, cui affidare la valutazione delle offerte pervenute dal punto di vista tecnico ed economico,
il Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle indicazioni del Nucleo tecnico, aveva proposto
di costituire, per la gara in oggetto, una Commissione formata da cinque componenti effettivi di cui
due Emodinamisti, un Radiologo Interventista ed un Chirurgo vascolare;
- tra tutti i soggetti estratti nelle sedute pubbliche del 18 luglio 2017, 6 settembre 2017 e 18 settembre
2017, tra la rosa dei nominativi forniti, solo due professionalità hanno accettato l’incarico a
commissario in quanto i restanti professionisti estratti ed interpellati hanno dichiarato l’impossibilità
di sottoscrivere la dichiarazione di assenza di cause incompatibilità all’assunzione della carica di che
trattasi;
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- non si è provveduto a procedere ad ulteriori estrazioni perché, tra i nominativi non estratti non erano
più presenti tutte le figure professionali richieste dal Nucleo tecnico;
Vista l’impossibilità di nominare una Commissione giudicatrice formata da cinque
componenti, con propria deliberazione n. 144 del 25 ottobre 2017 è stata nominata, ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la gara avente ad oggetto la fornitura
di Stent coronarici e vascolari e dei servizi connessi da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario
regionale di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 382017), con la seguente composizione:
NOMINATIVO
Ing. Adriano LELI
Dott. Maurizio REALE
Dott. Alberto GUAGLIANO

QUALIFICA
Dirigente responsabile Direzione Appalti
S.C.R. Piemonte S.p.A.
Emodinamista
Chirurgo Vascolare

CARICA
Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo

Preso atto che a seguito della comunicazione dell’intervenuta nomina ai predetti componenti,
con nota prot. SCR n. 10920 del 6 novembre 2017 il dott. Maurizio REALE, tenuto conto del numero
ridotto dei componenti della Commissione rispetto ai cinque previsti, dell’assenza di figure
professionali con competenze diverse (Radiologi Interventisti) e l’appartenenza dei membri residui
ad un'unica struttura, ha comunicato la sua decisione di non accettare l’incarico di commissario;
Preso atto che:
- con nota prot. SCR n. 11050 del 9 novembre 2017 il Responsabile del Procedimento ha segnalato
alla Direzione Sanità della Regione Piemonte le criticità riscontrate durante l’iter di nomina della
Commissione giudicatrice;
- con nota prot. SCR n. 4360 del giorno 11 maggio 2018 il Responsabile del Procedimento ha richiesto
al settore Logistica ed Edilizia della Regione Piemonte la trasmissione di ulteriori nominativi
compatibili alla carica di commissario ed in grado di sottoscrivere la dichiarazione di assenza cause
incompatibilità;
Atteso che con nota prot. SCR 6228.05-07-2018 la Regione Piemonte - Settore Farmaceutico,
a seguito di ulteriore richiesta alle Aziende Sanitarie Regionali, ha fornito gli unici nominativi in
grado di attestare l’assenza di cause incompatibilità all’assunzione dell’incarico di che trattasi, ed in
particolare:
NOMINATIVO
Alessandro LUPI
Primiano LOMBARDI
Pietro RISPOLI
Mauro PENNONE
Dorico RIGHI

ASR
ASL VCO
ASL AT
AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA
SCIENZA
AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA
SCIENZA
AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA
SCIENZA

QUALIFICA
Emodinamista
Emodinamista
Chirurgo Vascolare
Emodinamista
Radiologo
Vascolare

Interventista

Considerato che il Dott. REALE ed il Dott. GUAGLIANO hanno rinnovato l’accettazione
dell’incarico rilasciando nuovamente le apposite dichiarazioni di assenza di cause incompatibilità
all’assunzione dell’incarico di che trattasi, acquisite agli atti dalla Direzione Appalti e che gli stessi
ricoprono rispettivamente la qualifica di Emodinamista e Chirurgo Vascolare;
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Preso atto altresì che:
- al fine di costituire una nuova Commissione giudicatrice composta da cinque componenti effettivi
di cui due Emodinamisti, un Radiologo Interventista ed un Chirurgo Vascolare si è reso necessario
individuare un ulteriore componente effettivo appartenente alla categoria professionale degli
Emodinamisti ed un componente effettivo appartenente alla categoria professionale dei Radiologi
Interventisti nonché i componenti supplenti;
- con riferimento al profilo di “Radiologo Interventista vascolare” tra i nominativi forniti dalla
Regione Piemonte è presente esclusivamente il dott. Dorico RIGHI e che con riferimento al profilo
di “Chirurgo Vascolare”, tra i nominativi forniti dalla Regione Piemonte è presente esclusivamente il
dott. Pietro RISPOLI, per tali figure professionali non si è proceduto ad effettuare il sorteggio ed i
suddetti nominativi ricopriranno rispettivamente la carica di componente effettivo e supplente della
Commissione;
- con riferimento al profilo di “Emodinamista” in data 6 luglio 2018 si è proceduto all’estrazione dei
componenti effettivi della Commissione provvedendo contestualmente all’estrazione dei componenti
supplenti con le seguenti risultanze:
NOMINATIVO
Primiano LOMBARDI
Mauro PENNONE
Alessandro LUPI

QUALIFICA
Emodinamista
Emodinamista
Emodinamista

CARICA
Membro Effettivo
Membro supplente
Membro supplente

Richiamato l’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che: “fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., la commissione 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”;
Dato atto che attualmente il suddetto Albo non è stato ancora istituito;
Viste le prescrizioni contenute nell’Istruzione Operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e
della commissione giudicatrice”, rev. 02, approvata nel corso della seduta dell’8 febbraio 2018;
Dato atto che le Linee Guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dall’A.N.AC. con la Delibera n. 1190 del
16 novembre 2016, prevedono che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa la verifica sulle offerte anormalmente basse possa essere svolta dal
RUP con il supporto della Commissione nominata ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 22 novembre 2017 n. 5436 con la quale si è
affermato il principio, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
secondo il quale tra le attribuzioni dirigenziali, figurano, espressamente anche quelle concernenti: “a)
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto
e di concorso”, ed in virtù del quale non sussiste incompatibilità tra le funzioni di Presidente dalla
commissione di gara e quelle di Responsabile del procedimento o di dirigente del settore cui compete
approvare gli atti della procedura selettiva (Cons. Stato, V, 20 novembre 2015, n. 5299; 27 aprile
2012, n. 2445 e 18 settembre 2003, n. 5322);
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Ritenuto di procedere all’individuazione del dirigente di S.C.R. Piemonte S.p.A. cui affidare
la funzione di Presidente della Commissione in oggetto nella persona dell’ing. Adriano LELI alla
luce della pronuncia giurisprudenziale sopra riportata ed in ragione dell’indisponibilità di risorse
interne cui affidare il suddetto ruolo, tenuto conto degli attuali carichi di lavoro delle strutture
societarie;
Ritenuto pertanto di designare la Commissione giudicatrice con la seguente composizione:
NOMINATIVO
Ing. Adriano LELI
Dott. Maurizio REALE
Dott. Alberto GUAGLIANO
Primiano LOMBARDI
Dorico RIGHI
Mauro PENNONE
Alessandro LUPI
Pietro RISPOLI

QUALIFICA
Dirigente responsabile Direzione
Appalti S.C.R. Piemonte S.p.A.
Emodinamista
Chirurgo Vascolare
Emodinamista
Radiologo Interventista Vascolare
Emodinamista
Emodinamista
Chirurgo Vascolare

CARICA
Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente supplente
Componente supplente
Componente supplente

Ritenuto altresì di individuare quale segretario verbalizzante la dott.ssa Marilina
ARMENTANO, dipendente della Direzione Appalti ed in caso di sua assenza o impedimento, altro
personale appartenente alla medesima funzione aziendale in possesso della professionalità e della
necessaria esperienza;
Preso atto dell’accettazione del presente incarico e delle dichiarazioni di insussistenza di cause
ostative di cui alle dichiarazioni sostitutive rese da tutti i membri effettivi della Commissione
giudicatrice e dal segretario verbalizzante, acquisite agli atti;
Preso atto altresì che il dott. LOMBARDI ha dichiarato di aver partecipato all’evento
“Advanced Technologies Summit” in Dubai ad aprile 2018 sponsorizzato dalla ditta Biosensors
International ma che tale ditta non figura tra i concorrenti alla gara in oggetto;
Ritenuto pertanto di procedere alla revoca della propria deliberazione n. 144 del 25 ottobre
2017 ed alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice per la gara di che trattasi;
DELIBERA
1) di revocare, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, la propria
deliberazione n. 144 del 25 ottobre 2017 con la quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la gara avente ad oggetto la fornitura di Stent
coronarici e vascolari e dei servizi connessi da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale
di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 38-2017);
2) di nominare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. una
nuova Commissione giudicatrice per la gara avente ad oggetto la fornitura di cui al punto precedente,
con la seguente composizione:
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NOMINATIVO
Ing. Adriano LELI
Dott. Maurizio REALE
Dott. Alberto GUAGLIANO
Primiano LOMBARDI
Dorico RIGHI
Mauro PENNONE
Alessandro LUPI
Pietro RISPOLI

QUALIFICA
Dirigente responsabile Direzione
Appalti S.C.R. Piemonte S.p.A.
Emodinamista
Chirurgo Vascolare
Emodinamista
Radiologo Interventista Vascolare
Emodinamista
Emodinamista
Chirurgo Vascolare

CARICA
Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente supplente
Componente supplente
Componente supplente

3) di individuare quale segretario verbalizzante della Commissione di che trattasi, la dott.ssa Marilina
ARMENTANO, dipendente della Direzione Appalti, ed in caso di sua assenza o impedimento, altro
personale appartenente alla medesima funzione aziendale in possesso della professionalità e della
necessaria esperienza;
4) di dare atto che in applicazione delle Linee Guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dall’A.N.AC. con la Delibera
n. 1190 del 16 novembre 2016, la verifica sulle offerte anormalmente basse verrà effettuata dal
Responsabile del Procedimento con il supporto della Commissione giudicatrice;
5) di comunicare ai predetti membri l’intervenuta nomina, a cura della Direzione Appalti;
6) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il presente atto.
Il Responsabile del procedimento e Dirigente
responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI

Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI

Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
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Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO
Torino li,

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Eugenio COMBA

(firmata in originale)
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