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Luciano PONZETTI

N. 246 del 24 luglio 2019

OGGETTO: Gara regionale centralizzata per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di Pacemaker e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte
(gara 10-2019). Lotti da 1 a 10. Procedura aperta ex artt. 54, 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. Nomina Commissione giudicatrice.
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IL CONSIGLIERE DELEGATO
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;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Vista la Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale S.C.R. Piemonte S.p.A. è
stata iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il DPCM del 24 dicembre 2015 ed il successivo DPCM dell’11 luglio 2018 con il quale
sono state individuate le categorie merceologiche e le relative soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali,
oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a CONSIP
S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell’articolo
9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
Considerato che la categoria dei dispositivi medici “Pacemaker” per gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale rientra tra le categorie merceologiche di cui ai richiamati DPCM del 24 dicembre
2015 e dell’11 luglio 2018;
Atteso che con propria disposizione n. 81 del 13 marzo 2019:
- si è proceduto all’indizione della gara regionale centralizzata per la stipula di un accordo quadro per
la fornitura di Pace-maker e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Piemonte (gara 10-2019), mediante espletamento di procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 10 lotti, per un importo complessivo massimo presunto
dell’appalto, pari a totali € 43.328.025,00 oltre IVA, comprensivo delle opzioni previste, di cui oneri
della sicurezza pari a € 0,00 (zero), così articolato:
Importo complessivo Opzione di rinnovo
a base d’asta 24 mesi
12 mesi
Euro 22.219.500,00

Euro 11.109.750,00

Opzione di proroga
6 mesi
(ex art. 106 c. 11)

Opzione di incremento
contrattuale pari a +
20% ex art.106.co 12
D.lgs 50/2016

Valore complessivo

Euro 5.554.875,00

Euro 4.433.900,00

Euro 43.328.025,00
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- è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., (punti qualità 70 /punti prezzo 30);
- sono stati approvati in schema il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti;
- è stata nominata Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la
dott.ssa Laura GALLESIO, in servizio presso la Direzione Appalti - U.O. Gare Sanità, in possesso
dei requisiti richiesti;
- è stato nominato il Seggio di gara;
Considerato che, essendo stato adottato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, occorre designare,
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., un’apposita Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
Dato atto che:
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 15.00 del giorno 27 maggio
2019;
- entro il suddetto termine hanno presentato offerta n. 6 (sei) operatori economici;
Preso atto che nel rispetto dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., essendo
scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, si può procedere alla nomina dei
commissari ed alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Richiamato l’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone: “fino alla 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”;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera c) della L. 14 giugno 2019 n. 55 che sospende sino al 31
dicembre 2020 l’efficacia dell’articolo 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 quanto all’obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando l’obbligo
di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;
Preso atto della comunicazione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 15
luglio 2019 in merito alla conseguente sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara;
Viste le prescrizioni contenute nell’Istruzione Operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e
della commissione giudicatrice”, rev.2;
Dato atto che le Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Criteri di scelta
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
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delle commissioni giudicatrici”, approvate dall’ANAC 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 eventuali offerte anormalmente basse sia svolta dal R.U.P. con il
supporto della Commissione nominata ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che:
- ai fini dell’individuazione dei componenti la Commissione giudicatrice, con nota prot. SCR n. 5178
del 31 maggio 2019, si è provveduto a chiedere alla Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore
Controllo di Gestione, Sistemi Informativi, Logistica Sanitaria e Coordinamento Acquisti di indicare,
su proposta delle Aziende Sanitarie, una rosa di nominativi di cardiologi esperti nell’impianto di
defibrillatori e/o pacemaker (indicando nello specifico se la specializzazione è legata all’impianto di
uno solo dei device o ad entrambi). da cui estrarre, mediante sorteggio pubblico, i componenti effettivi
e supplenti della Commissione;
- la Regione Piemonte - Direzione Sanità, con nota trasmessa tramite PEC il 10 luglio 2019, prot.
SCR n. 6525 dell’11 luglio 2019, ha fornito i seguenti nominativi:
NOMINATIVI

ASL/AO DI
RIFERIMENTO

AMBITO OPERTATIVO
(PM+ICD ovvero PM ovvero ICD)

Dott.ssa Catia Maria CHECCHINATO

ASLTO5

PM+ICD

Dott. Ferdinando VARBELLA

ASL TO3

PM+ICD

Dott. Massimo GIAMMARIA

ASL CITTÀ DI TORINO

PM+ICD

Dott. Gaetano SENATORE

ASL TO4

PM

Dott. Claudio MORETTI

ASL TO4

ICD

Dott. Gabriele DELL’ERA
Dott. Endrj MENARDI

AOU Maggiore
della Carità di Novara
AO Santa Croce
e Carle Cuneo

PM+ICD
PM+ICD

Dott.ssa Marta BISI

ASL CN2

PM+ICD

Dott. Riccardo MASSA

AO SS. Antonio e Biagio
e Cesare Arrigo Alessandria

PM+ICD

Dott. Fabrizio PIZZETTI

ASL AL

PM+ICD

Dott. Paolo DI DONNA

ASL AT

PM+ICD

Dott. Pier Giorgio GOLZIO
Dott. Davide CASTAGNO

AOU Città della Salute
e della Scienza Torino
AOU Città della Salute
e della Scienza Torino

PM+ICD
PM+ICD

- in data 10 luglio 2019 presso la sede di S.C.R. Piemonte S.p.A., come da verbale custodito in atti
presso la Direzione Appalti, si è svolta la seduta pubblica in cui si è proceduto all’apertura delle buste
telematiche contenenti la documentazione tecnica e al sorteggio dei componenti la Commissione
giudicatrice con le seguenti risultanze:


Dott. Fabrizio PIZZETTI, dirigente medico Cardiologia ASL AL – componente effettivo;
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Dott. Paolo DI DONNA, dirigente medico Cardiologia ASL AT – componente effettivo;
Dott. Marta BISI, dirigente medico Cardiologia ASL CN2 – componente effettivo;
Dott. Ferdinando VARBELLA, Direttore Cardiologia ASL TO3 – supplente;

Ritenuto di affidare l’incarico di Presidente della Commissione, in considerazione della
particolare complessità nonché della rilevanza economica della gara di che trattasi ad un soggetto
esterno alla struttura societaria in quanto, il Dirigente responsabile della Direzione Appalti, su
indicazione del Responsabile del procedimento, ha poposto di individuare il Presidente tra i membri
effettivi, sulla base dei rispettivi curricula professionali, acquisiti agli atti, nella persona del Dott.
Paolo DI DONNA;
Ritenuto pertanto di designare la Commissione giudicatrice con la seguente composizione:





Dott. Paolo DI DONNA, dirigente medico Cardiologia ASL AT – Presidente;
Dott. Fabrizio PIZZETTI, dirigente medico Cardiologia ASL AL – componente effettivo;
Dott. Marta BISI, dirigente medico Cardiologia ASL CN2 – componente effettivo;
Dott. Ferdinando VARBELLA, Direttore Cardiologia ASL TO3 – supplente;

Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante possono essere attribuite al responsabile del
procedimento, dott.ssa Laura GALLESIO, dipendente della Direzione Appalti, in possesso della
professionalità e della necessaria esperienza, ed in caso di sua assenza o impedimento, ad altro idoneo
personale appartenente alla medesima direzione aziendale;
Preso atto dell’accettazione al presente incarico e delle dichiarazioni di insussistenza di cause
ostative di cui alle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti effettivi della Commissione
giudicatrice e dal segretario verbalizzante, acquisite agli atti.
DISPONE
1) di nominare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 77
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice in relazione alla gara in oggetto con la
seguente composizione:





Dott. Paolo DI DONNA, dirigente medico Cardiologia ASL AT – Presidente;
Dott. Fabrizio PIZZETTI, dirigente medico Cardiologia ASL AL – componente effettivo;
Dott. Marta BISI, dirigente medico Cardiologia ASL CN2 – componente effettivo;
Dott. Ferdinando VARBELLA, Direttore Cardiologia ASL TO3 – supplente;

2) di nominare quale segretario verbalizzante di commissione il Responsabile del procedimento
dott.ssa Laura GALLESIO, dipendente della Direzione Appalti, in possesso della professionalità e
della necessaria esperienza, ed in caso di sua assenza o impedimento, idoneo personale appartenente
alla medesima direzione aziendale;
3) di dare atto che in applicazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, 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, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse verrà effettuata dal Responsabile
del Procedimento con il supporto della Commissione giudicatrice;
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4) di comunicare ai componenti della commissione l’intervenuta nomina;
5) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Responsabile del procedimento
Laura GALLESIO
Il 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
Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO

Torino, 24 luglio 2019
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

(firmato in originale)
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