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«SALERNO SOLIDALE’ S.p.A.» 

ATTO DI DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N 17.018del 6.6.2018 

 

Oggetto:  Procedura  Negoziata  ex art. 36, comma 2 lettera b) dlgs  50/2016, 

come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017 –  Scelta del Contraente per l’ 

Affidamento dei Servizi Sanitari Obbligatori - CIG  742732132F  Nomina 

componenti Commissione Giudicatrice ex art. 77 Dlgs 50/2016, come modificato 

dall’art. 46 del dlgs 56/207  -  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

 

- con determina dell’A.U.  Unico n 10 di Giugno 2017  e successiva  

determina di integrazione n. 10 del 22 Marzo 2018  è stata indetta 

procedura di gara per l’affidamento  dei  servizi sanitari obbligatori;  

- con nota prot.  928 del giorno 1.06.2018, il Responsabile Unico del 

Procedimento ha comunicato che entro il fissato termine per la 

presentazione delle offerte (ore 13,00 del giorno 31.05.2017 ), sono 

pervenute n. 2 ( due) offerte per la partecipazione alla procedura predetta; 

- il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, giusta art. 95, comma 2 dlgs  50/2016;  

- è necessario pertanto  procedere alla nomina dei componenti della 

Commissione di gara per la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei 

punteggi, come previsti dal disciplinare di gara,  tenendo conto della 

necessità di istituire una commissione dotata di adeguate competenze 

giuridiche, contabili e tecniche del settore di gara;  

Visto che: 

 in conformità a quanto disposto nell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, come modificato 

dall’art. 46 del dlgs 56/2017, e chiarito nelle 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») approvate 

dall’ANAC con delibera n. 1190 del 16.11.2016, atteso che allo stato non è ancora 

stata compiutamente  adottata la disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui 
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all’art. 78 del dlgs 50/2016,  vista la disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 

2,  la nominanda Commissione di gara  - in conformità alla precitata disciplina 

transitoria - viene nominata dalla Stazione Appaltante  secondo i consolidati 

principi di competenza e  trasparenza;  

 nel caso che ci occupa la stessa  sarà composta da n. 3 componenti :  il Presidente, 

dotato di  esperienza specifica e competenze giuridiche;  un commissario in possesso  

di  adeguate conoscenze contabili, ed un commissario in possesso anche di adeguate 

conoscenze tecniche nella materia oggetto di gara ;  

 non sussistono nell’organico aziendale  figure professionali in possesso, nella 

materia d’appalto, di conoscenze e competenze idonee, come innanzi 

declinate,  sicché si appalesa necessario scegliere all’esterno i tre Componenti 

della nominanda Commissione di gara; 

 a tal uopo, esaminati i rispettivi curricula, i tre componenti  vengono così 

individuati : Presidente  : Avvocato Emilio Ferraro, consulente di altre società 

partecipate del Comune di Salerno, con anzianità di iscrizione superiore a 10 

anni presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno ed in possesso 

di conclamata esperienza in partecipazione a Commissioni di Gara.  Il 

Presidente svolgerà anche la funzione di segretario ;  Commissario  n. 1 nella 

persona del dott.  Alessio Di Pierri, dottore Commercialista, consulente della 

Salerno Solidale S.p.A., con anzianità di iscrizione ultradecennale all’Albo 

dei dottori Commercialisti,   in possesso di adeguate competenze contabili per 

quanto riferibili al disciplinare di gara, ed alle modalità di calcolo dei criteri  

relativi all’offerta economicamente più vantaggiosa;  Commissario n. 2 nella 

persona del dott. Matte De  Sio  in possesso di adeguate competenze e 

conoscenze  in tema di legge 81/2008, segnatamente per quanto attiene ai 

profili operativi e di dettaglio del servizio posto a gara e dunque funzionale  

alle opportune valutazioni dei contenuti delle offerte tecniche formalizzate dai 

partecipanti alla procedura   

                                                  determina/dispone: 

1- che la nominanda Commissione di valutazione delle offerte pervenute 

nell’ambito della gara in oggetto sarà composta di n. 3 (tre) componenti, 

compreso il Presidente; 

2- di nominare quale Presidente della nominanda Commissione  di gara, 

con funzioni anche di segretario,  l’Avvocato Emilio Ferraro, nato il 9  

Gennaio 1974 a Pagani ; 

3- di nominare quale componente della nominanda Commissione di gara il 

dott.  Alessio Di Pierri  nato a Bergamo il 19.12. 1967 ; 

4- di nominare quale componente della nominanda Commissione di gara il 

dott. Matteo De Sio, nato a Salerno il 10.01.1952;   
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5- che il compenso per ciascun  componente sarà di € 500,00 (cinquecento/00), 

oltre oneri di legge; 

6- che – in conformità a quanto chiarito nelle Linee Guida n. 5, approvate 

dall’ANAC con delibera n. 1190 del 16.11.2016 – si provveda tempestivamente 

agli adempimenti necessari a pubblicare sul Profilo committente di questa 

Società, nella sezione  «Amministrazione trasparente», la composizione della 

Commissione giudicatrice, ivi compresi i rispettivi curricula  mediante la pubblicazione 

della presente determina e dei precitati curricula.; 

7- che il Rup provveda alle comunicazioni di rito circa l’intervenuta nomina. 

 

 

_______________f.to____________

___ 

L’Amministratore  Unico 

avv. Filomena Arcieri 


