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DETERMINA N. 48 DEL  17 ottobre 2018  ore 16 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, 
ASSISTENZIALI E GENERALI DELLA STRUTTURA PER ANZIANI RSA AZIENDA 
SPECIALE REGINA ELENA A CARRARA, PER ANNI TRE - N. GARA:7189312-  CIG: 
7615627635. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS 
50/2016 

 
 
 
VISTO l’art. 77  del D.Lgs 50/2016 (Commissione giudicatrice) ed in particolare i commi 1, 2,  4 e  
7, secondo i quali: 
- nelle procedura di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, quando la scelta della 

migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la 
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- 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; 

- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

RICHIAMATI SEGUENTI ATTI: 

- Determinazione del Direttore n. 29 del 16/07/2018, di approvazione del Capitolato Speciale di 
Appalto e di indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI E GENERALI DELLA 
STRUTTURA PER ANZIANI RSA AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA A CARRARA, PER 
ANNI TRE, sulla base del  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità-prezzo di cui all’art. 95, comma 2 dello stesso decreto; 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- in seguito alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, stabilito per il giorno 17 Ottobre 
2018, ore 12.00 sono pervenute n. 2 offerte;  
 



 

 

PRESO ATTO che la prima seduta pubblica  di gara è stata fissata per il giorno 19.10.2018, ore 
15.00, presso la sede della Azienda Speciale; 
 
RILEVATA dunque la necessità della nomina di una commissione giudicatrice, ai sensi del citato 
art. 77 del D.Lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che , nel rispetto dei criteri di cui alla normativa vigente, si propone la nomina dei 
seguenti soggetti, quali membri della Commissione giudicatrice: 
 
-   Giovanna Asciutti -  Responsabile amministrativo della ASP G. Ascoli di Massa- Presidente; 
-  Daniela Bicchieri- Funzionario del  Settore Affari Generali e Personale del Comune di Carrara - 
Componente 
- Massimo Bonotti – Funzionario amministrativo della Azienda Speciale “Regina Elena” - 
Componente; 
 
DATO ATTO che trattasi di soggetti dotati di competenza ed esperienza nell’ambito organizzativo 
cui si riferisce l’appalto e pertanto idonei allo svolgimento dell’incarico proposto; 
 
 
VISTE le dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, allegate 
alla presente; 
 
 
RITENUTO pertanto di nominare quali membri  della Commissione giudicatrice i seguenti Signori: 
 
-   Giovanna Asciutti -  Responsabile amministrativo della ASP G. Ascoli di Massa- Presidente; 
-  Daniela Bicchieri- Funzionario del  Settore Affari Generali e Personale del Comune di Carrara - 
Componente 
- Massimo Bonotti – Funzionario amministrativo della Azienda Speciale “Regina Elena” - 
Componente 
 
DATO ATTO che il Responsabile  Unico del Procedimento è il Dott. Ermanno Biselli, Direttore 
della Azienda Speciale “Regina Elena”; 
 
DATO atto che le funzioni di Seggio di gara e di segretaria verbalizzante, saranno svolte dalla 
Dott.ssa Daniela Bicchieri- Funzionario del  Settore Affari Generali e Personale del Comune di 
Carrara; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 
 
- di procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, alla nomina della Commissione giudicatrice 
per la gara a procedura aperta con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo,  per l’affidamento DEI SERVIZI 
SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI E GENERALI DELLA STRUTTURA PER ANZIANI RSA 
AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA A CARRARA, PER ANNI TRE, la nomina dei seguenti 
soggetti, quali membri della Commissione giudicatrice: 
 



 

 

-   Giovanna Asciutti -  Responsabile amministrativo della ASP G. Ascoli di Massa- Presidente; 
-  Daniela Bicchieri- Funzionario del  Settore Affari Generali e Personale del Comune di Carrara - 
Componente 
- Massimo Bonotti – Funzionario amministrativo della Azienda Speciale “Regina Elena” - 
Componente 
 
- di dare atto che il Responsabile  Unico del Procedimento è il Dott. Ermanno Biselli, Direttore della 
Azienda Speciale “Regina Elena”; 
 
- di dare atto che le funzioni di Seggio di gara e di segretaria verbalizzante, saranno svolte dalla 
Dott.ssa Daniela Bicchieri- Funzionario del  Settore Affari Generali e Personale del Comune di 
Carrara; 
 
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 
giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 
120 giorni; 
 
- di dare atto che il contenuto del presente provvedimento è soggetto agli ulteriori e specifici 
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
-di dare atto che la presente Determinazione è soggetta alle pubblicazioni previste dall’art.29 
commi 1 e 2  del D.Lgs.50/2016; 
 
 
 
 
 
Il Direttore 
Dott. Ermanno Biselli 
 


