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TERAMO 

DELIDERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. o Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N. A . .Js. ... .A VENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE 
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AUTOMATICI: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

L'anno d uerniladiciotto ~di ~~~ ~ ········ .......... ···-·········· ... ,.. ......... . .................................... . 

presso la sede delf'Ente, il Direttore Generale mese di ················· · ·· ··~·~ ······························ ····· .. ······-······••oo••··· .. 

dell' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATO l'art 66, l comma del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs n. 50/20016, nella parte in cui dispone 

che le amministrazioni giudicatrici, prima dell'avvio di una procedura di appalto, possono svolgere 

consultazioni di mercato per la preparazione dell'aP,palto e per lo svolgimento della relativa 

procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti .. 
relativi a questi ; 

PRESO ATIO che è stato pubblicato in data 15/12/2017 sul sito dell'Istituto, nellink "Appalti", sezione 

"Trasparenza", un'indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi della libera 

concorrenza, della non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le aziende da 

invitare alla successiva procedura negoziata, tramite.J'.E.P.A., ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i., per l'affidamento della concessione del se'r-Yizio di somministrazione di bevande calde, 

fredde e alimenti confezionati mediante distributori automatici, da installare presso la sede centrale 

dell'Istituto e la sede di Colleatterrato (CIFIV); 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo "spending review", per l'acquisto di servizi con 

caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria. le P.A. di cui 

a ll 'art. l del D.Lgs 165/2001 , devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una sorta di 

vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.; 
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PRESO ATIO che entro il termine perentorio -fissato (23/01 /2018), in esito all'indagine di mercato, 

sono pervenute regolarmente tramite PEC, n. 5 (cinque) richieste di partecipazione, agli atti per 

ogni debito riscontro, da parte delle aziende di seguito evidenziate: 

• Sigma S.r.l. (n. prot. 21213 del 20/12/2017); 

• Liomatic S.p.a. (n. prot. 21370 del 21 /12/2017); 

• Ciprietti Vending S.r.l. (n. prot. 21418 del 22/12/2017); 

• Gruppo Argenta (n. prot. 230 del 08/01/2018); 

• Sogeda S.r.l.(n. prot. 1163 del19/01/2018); 

DATO ATIO che la stazione appaltante, sulla base delle risultanze dell' indagine di mercato. ha 

esperito nel M.E.P.A. nell'ambito della pertinente categoria merceologica "Servizi di Ristorazione", 

apposita procedura negoziata con RDO n. 1887700 del 07/03/2018, invitando le predette aziende; 

DATO ATIO che sono pervenute, entro il termine perentorio prefissato (29/03/2018), offerte da parte 

delle aziende di seguito indicate: 

• Sogeda S.r.l.; 
• Ciprietti Vending S.r.l.; 
• Liomatic S.p.a.; 

PRESO ATIO che le aziende Sigma S.r.l. e Gruppo Argenta non hanno partecipato alla procedura; 

RISCONTRATO ancora che, a tutt'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante il 

servizio oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/2012; 

TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione pre~s:elto è quello dell 'offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all 'art. 95 del D.lgs 50/2016, sulla base dei parametri individuati dall 'art. 7 

della lex specialis; 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte. fissato alle ore 18:00 del 

29/03/2018; 

CONSIDERATO che nell'art. 77, comma 7 del codÌce degli appalti si precisa che la nomina dei 

Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire - per chiare motivazioni 

d 'imparzialitò -dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

PRESO ATIO che si intende quindi procedere alla nomina della Commissione g iudicatrice di cui a l 

citato articolo; 
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EVIDENZIATO che ai sensi del citato articolo, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
-economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce il contratto e scelti tra gli esperti iscritti all'apposito Albo istituito presso l' ANAC 

(la Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni); 

VISTO il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs 50/2016 che 

recita quanto segue: "Fino all'adozione della disciplino di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la 

Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente od 

effettuare lo scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"; 

RICHIAMATE le linee guida n. 5 deii'ANAC "Criteri di scelta dei commissori di gara e di iscrizione 

degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" che 

stabilisce al punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della 

deliberazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l'Albo; 

/' 

EVIDENZIATO che nelle predette linee guida, in merito ai compiti da attribuire alla Commissione, si 

precisa che la stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la stessa, purchè questi 

siano indicati nella documentazione di gara; 

PRECISATO che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della migliore 

offerta, provvedendo all 'esame e alla valutazione delle offerte pervenute attraverso l'utilizzo della 

piattaforma M.E.P.A., nel rispetto delle d isposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità 

indicate nella lettera di invito; 

RITENUTO, pertanto, di dover costituire la Commissione di gara, con la nomina del Presidente di 

gara e di due membri esperti, prescelti tra le professionalità presenti nell 'organico dell ' Istituto, tra 

dipendenti idonei ed adeguatamente qualificati allo svolgimento del detto incarico; 

! 
• l 

PRESO ATIO, alla luce di quanto dianzi motivato, di dover procedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice, nelle persone dei seguenti Signori: 

• Dott. Fabrizio Piccari, dipendente dell 'Istituto nel profilo di Dirigente amministrativo dei reparti 

Affari legali, assicurativi e URP ed Archivio e protocollo, in qualità di Presidente; 

• Dott.ssa Arianna Di Eugenio, dipendente dell ' Istituto nel profilo di Collaboratore 

amministrativo dei reparti Affari legali, assicurativi e URP ed Archivio e protocollo, in qualità di 

membro interno; 
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• Dott.ssa Monica Di Ventura, dipendente dell 'Istituto nel profilo di Aggiunto amministrativo 

presso la segreteria della Direzione Amministrativa, in qualità di membro interno; 

PRESO ATIO pertanto: 

• della disponibilità dei citati Sig.ri a far' parte della Commissione esaminatrice di cui trattasi; 

• ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle dichiarazioni che dovranno 

essere rilasciate dai componenti suddetti relative all'attestazione della insussistenza delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'incarico in questione, 

segnatamente art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle cause di astensione di 

cui all'art. 51 del codice di procedura civile e delle condizioni ostative di cui all'art. 35-bis, 

comma L del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

PRECISATO che per i componenti interni della Commissione, in quanto dipendenti della stazione 

appaltante, che svolgeranno tale funzione nell'ambito delle rispettive attività d'ufficio, non è 

previsto alcun compenso; 

ASSICURATO che nell 'adempimento dell'incarico conferito, il Presidente ed i Commissari dovranno 
l 

garantire la loro continua presenza alle operazioni di verifica e valuta?ione 1delle offerte che si 

svolgeranno nel M.E.P .A., salvo che per gli adempimenti di carattere meramente istruttorio per i 

quali la stessa Commissione potrà delegare uno o più componenti; 

RICHIAMATO il D.lgs 33/2013 art. 23, 26 e 27 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

RAVVISATO il convincimento di regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente 

provvedimento per le ragioni che si evincono dalle argomentazioni e motivazioni dianzi espresse; 

DELIBERA 

l. Autorizzare la nomina, per le motivazioni espresse in narrativa, della Commissione 

giudicatrice della procedura negoziata iinalizzata alla concessione del servizio di 

somministrazione di bevande calde, freçl!e e generi di conforto mediante distributori 

automatici. composta dai seguenti componenti, incluso il Presidente, nelle persone dei 

Signori: 

• Dott. Fabrizio Piccari, dipendente dell'Istituto nel profilo di Dirigente amministrativo 

dei reparti Affari legali, assicurativi e URP ed Archivio e protocollo, in qualità di 

Presidente; 
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• Dott.ssa Arianna Di Eugenio, dipendente dell'Istituto nel profilo di Collaboratore 

amministrativo dei reparti Affari legali, assicurativi e URP ed Archivio e protocollo, in 

qualità di membro interno; 

• Dott.ssa Monica Di Ventura, dipendente d~ll'lstituto nel profilo di Aggiunto 

amministrativo presso la segreteria della Direzione amministrativa, in qualità di 

membro interno. 

2. Dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della 

migliore offerta, provvedendo all 'esame e alla valutazione delle offerte pervenute, 

mediante l'utilizzo della piattaforma M.E.P.A., nel rispetto delle disposizioni legislative 

vigenti e secondi i criteri e le modalità indicate nella lex specialis. 

3. Precisare che non spetta alcun compenso al Presidente e ai componenti interni della 

Commissione in quanto dipendenti dell'Istituto, a i sensi dell 'art. 77, comma 10 del D.Lgs 

50/2016. 

4. Acquisire agli atti del reparto Logistica beni e servizi le dichiarazioni, da parte dei 

componenti della Commissione giudicatrice, di incompatibilità e di astensione• di cui ai 
l . 

commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, delle cause di ast~nsione di.cui all 'art. 51 del 

codice di procedura civile e delle condizioni ostative di cui all'art. 35-bis, comma l, del 

D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 

5. Prendere atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 

Responsabile del reparto Logistica beni e servizi. 

6. Dare atto che i curricula dei suddetti componenti, unitamente al presente 

provvedimento, saranno pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione 

"Amministrazione trasparente" , nellink "Appalti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

A . '1 
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SIGLA 
ESTENSORE 

El 

PARERE 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to ANGELO MINCIONE Il 

. 

Il PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
ASSENTE 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to G. CECCHINI 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

l' 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 16.04.2018 

Copia conforme all 'originale per uso amministrativo . 

Teramo, 16.04.2018 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


