
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. x Immeqiatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. 4.J :S ... A VENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

NEL M.E.P.A.PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, CONSULENZA, 

AUDIT E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI 

LAVORO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

L'anno duemiladiciotto addì . .. .............. ~.~~xe .......................................................... del 

mese di .......................... !.\tAA~ .. ~ ............. _ ........................... . presso la sede dell ·~nte, il Direttore Generale 

dell 'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATO l'art 66, l comma del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 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'appalto 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 stata pubblicata in data 29/05/2018 sul sito dell' Istituto, nellink "Appalti", sezione 

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

concorrenza, della non d iscriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le aziende da 

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

e s.m.i., per l'a ffidamento del servizio d i supporto, consulenza, audit e formazione in materia di 

salute e sicurezza dei lavoratori; 

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 

all 'art. l del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.. devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una 

sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.; 

l 



PRESO ATTO che entro il termine perentorio fissato (13/06/2018 ore 14:00). in esito all'indagine di 

mercato, sono pervenute regolarmente tramite PEC, le richieste di partecipazione, agli atti per ogni 

debito riscontro, da parte delle aziende di seguito evidenziate: 

• Deloitte Consulting S.r.l. (n. prot. 10142 del12/06/2018); 

• Exprit S.r.l. (n. prot. 9522 del 04/06/18); 

• lgeam S.r.l. (n. prot. 9555 del 04/06/18}; 

• So.gest Ambiente S.r.l. (n. prot. 9674 del 05/06/18) ; 

• Forgest S.r.l. (n. prot. 10131 del12/06/18); 

• AltranltaliaS.p.a. (n.prot. 10080dell2/06/18}; 

• Radiosanit S.r.l. (n. prot. 10243 del13/06/18}; 

• CSA Team S.r.l. (n. prot. 10173 del13/06/18); 

• Consuleo S.r.l. (n. prot. 9403 del 01 /06/18}; 

• Gruppo Maurizi (n. prot. 9569 del 04/06!18); 

• Area Solution S.r.l. (n. prot. 10248 del 13/06/18}; 

• S&l Consulting S.o.s. (n. prot. l 0121 del 12/06/18}; 

• Elios Engineering S.r.l. (n. prot. 9308 del3l/05/18); 

• Safety Services S.n.c. (n. pro t. 9908 del 08/06/18} ; 

• Studio Saperessere (n. prot. 9851 del 07/06/18} ; 

• Ecosafety S.r.l. (n. prot. 10194 del 13/06/18); 

PRESO ATTO che le manifestazioni di interesse presentate dalle aziende Area Solution S.r.l., Consuleo 

S.r.l., Ecosafety S.r.l., Elios Engineering, Gruppo Maurizi S.r.l., S&l Consulting S.o.s., Safety Services e 

Studio Saperessere, sono risultate irregolari in quanto non abilitate al bando "Servizio di supporto 

specialistico in materia di sicurezza", così come si richiedeva nell 'avviso esplorativo; 

DATO ATTO che con note del 19/06/2018, trasmesse alle predette aziende, agli atti per ogni debito 

riscontro, è stato fissato un termine (25/06/2018) per la regolarizzazione dell'abilitazione al bando 

contemplato nel citato avviso; 

CONSIDERATO che hanno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione all 'interno del bando 

previsto, le aziende di seguito indicate: 

• Consuleo S.r.l.; 

• Gruppo Maurizi S.r.l.; 

• Area Solution S.r.l.; 

• S&l Consulting S.o.s.; 

• Elios Engineering; 

• Safety Services; 
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DATO ATIO che la stazione appaltante, sulla base delle risultanze dell'indagine di mercato, dianzi 

dettagliate. ha esperito nel M.E.P.A. nell'ambito del pertinente bando, apposita procedura 

negoziata con RDO n. 2029554 del 02/08/2018, invitando le aziende ammesse: 

DATO ATIO che sono pervenute, entro il termine perentorio prefissato (18/09/2018 ore 14:00). n. 5 

(cinque) offerte da parte delle aziende di seguito indicate: 

• Area Solution S.r.l.; 

• CSA Team; 

• Forgest: 

• Radiosanit S.r.l.: 

• S&l Consulting S.o.S. Di Isabella Di Giaco &Co; 

TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell 'offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all 'art. 95 del D.lgs 50/2016, sulla base dei parametri individuati dall 'art. 6 

della lex specialis: 

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

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

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

PRESO A no che si intende quindi procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di cui a l 

citato articolo: 

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 d i coordinamento) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

che recita quanto segue: "Fino all 'adozione della disciplina di iscrizione all 'Albo di cui all'art. 78, 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"; 

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

degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" che 
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stabilisce al punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della 

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

RICHIAMATO il Comunicato del Presidente dell' ANAC del 18/07/201 8, avente ad oggetto: " Istruzioni 

operative per l'iscrizione all'Albo Nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione 

dei commissari", con il quale si stabilisce l'operatività dell 'Albo, ai fini dell 'estrazione degli esperti, a 

decorrere dal 15/01/2019, per tutte le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi 

prevedano termini di scadenza di presentazione delle offerte coincidenti con la predetta data; 

CONSIDERATO che solo a decorrere dal15/01/2019, si intenderà superato il periodo transitorio di cui 

all'art. 216, comma 12, primo periodo del codice dei contratti pubblici e che, nelle more 

dell'operatività dell 'Albo, l'organo della stazione appaltante competente può ancora nominare la 

Commissione giudicatrice; 

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; 

DATO AITO che nell 'organico dell'Istituto non è presente una figura professionale esperta nello 

specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e che, pertanto, si rende necessario ricorrere 

ad un professionista esterno; 

RIBADITA la necessità di individuare un professionista che abbia concreta esperienza nel settore 

oggetto di gara, rilevata la specificità e la complessità della normativa d i riferimento, considerando 

le rilevanti responsabilità conseguenti all ' inottemperanza della stessa; 

RITENUTO, pertanto, di individuare il Dott. Guido De Carolis, quale componente esterno della 

Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, esperto nello stesso settore in servizio presso 

la ASL; 

PRESO AITO, 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. Angelo Mincione, dipendente dell 'Istituto nel profilo di Dirigente amministrativo del 

reparto Patrimonio & Logistica, nonché R.U.P., in qualità di componente interno; 

• Dott. Guido De Carolis, Tecnico della Prevenzione presso il Servizio d i prevenzione e sicurezza 

negli ambienti di lavoro della ASL d i Teramo, in qualità di componente esterno; 
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• Dott.ssa Elisabetta lezzi, dipendente dell 'Istituto nel profilo di "Responsabile dei servizi 

amministrativi" in servizio presso il reparto Patrimonio & Logistica, quale Segretario 

verbalizzante; 

CONSIDERATA la necessità di determinare la misura del compenso spettante all'esperto individuato 

quale commissario esterno della Commissione giudicatrice della gara in oggetto; 

RITENUTO congruo individuare nella cifra complessiva di € 500,00, la somma da corrispondere a 

conclusione delle operazioni di gara, a titolo di compenso al componente esterno della 

Commissione giudicatrice; 

RITENUTO di liquidare e pagare il compenso al citato componente, entro il termine di 60 giorni dalla 

data del ricevimento della relativa fattura, previo eseguito riscontro della regolarità delle prestazioni 

eseguite; 

PRECISATO che al momento dell'accettazione dell'incarico, il componente dovrà presentare 

dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante 

l'inesistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77, 

dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

RITENUTO di precisare che l'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il bando di 

gara in oggetto, di revocare in autotutela, di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data, di 

sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora e ad altra data, di non aggiudicare 

l'appalto, nel caso venga meno l'interesse pubblico al servizio oppure se nessuna delle offerte sia 

ritenuta idonea rispetto alle esigenze della stazione appaltante o per altro motivo; 

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

garantire la loro continua presenza alle operazioni di verifica e valutazione delle offerte che si 

svolgeranno nel M.E.P .A., salvo che per gli adempimenti d i 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; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
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DELIBERA 

l . Autorizzare la nomina della Commissione giudicatrice della procedura negoziata 

finalizzata all'affidamento del servizio di supporto, consulenza, audit e formazione in 

materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nelle more dell' operatività dell'Albo dei 

commissari, sulla base di quanto indicato nel Comunicato del 18/07/2018 emesso dal 

Presidente dell' ANAC, secondo la composizione prevista nella parte narrativa del 

presente atto. 

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

migliore offerta, provvedendo all 'esame e a lla 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. Individuare nell'importo omnicomprensivo di € 500,00, la somma da corrispondere a 

conclusione delle operazioni di gara, a titolo di compenso di componente esterno della 

Commissione giudicatrice (CIG: Z5E24F4C74). 

4. Liquidare e pagare il compenso al Dott. Guido De Carolis, entro il termine di 60 giorni dal 

ricevimento della relativa fattura, previo eseguito riscontro della regolarità delle 

prestazioni eseguite. 

5. Precisare che al momento dell 'accettazione dell' incarico, il componente dovrà 

presentare dichiarazioni resa ai sensi dell 'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

ss.mm.ii.. attestante l'inesistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 

commi 4, 5 e 6 dell'art. 77, dell 'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 35 bis del D.Lgs 

165/2001 e s.m.i. 

6. Precisare che l'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il bando dì gara 

in oggetto, di revocare in autotutela, di non dare luogo alla gara o di prorogarne la 

data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora e ad altra data, di non 

aggiudicare l'appalto, nel caso venga meno l'interesse pubblico al servizio oppure se 

nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze della stazione appaltante 

o per altro motivo. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto < Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

. 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE X 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n. 31270 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILJTA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

P ARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

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 18 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


