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Meldola, 21/12/2018 

Prot. 9462 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - servizio di “WELFARE AZIENDALE E 
DECONTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO”. CIG ZD3260918C 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 18.04.2016 “Codice sui contratti pubblici” ed in particolare l’art. 

36,c.2 lett. a); 

Atti presupposti 

- Avviso di sollecito di manifestazione di interesse prot. 7531/2018 del 12.10.2018 finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse degli operatori economici per l’affidamento 

dell’appalto in argomento; 

- deliberazione del Direttore Generale n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 

del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- Prot. n. 7946/2018 del 21/11/2017 ad oggetto “delega temporanea alla nomina delle 

commissioni giudicatrici” affidata dal Direttore Generale al Direttore Area Provveditorato e 

supporto amministrativo alla Direzione di Presidio Ospedaliero; 

Motivazione 

Dato atto che: 

 

- con verbale del 16/11/2018 Prot. 8397/2018 a cui integralmente si rinvia, in esito all’indagine 

di mercato, sono state individuate le ditte da invitare alla procedura; 

- è stata inviata agli operatori economici selezionati la richiesta a presentare la propria migliore 

offerta per il servizio in argomento, prot. 8794/2018 del 30.11.2018; 

- la scelta della migliore offerta avverrà con affidamento diretto a seguito di una negoziazione 

sulla base dei seguenti criteri negoziali posti in ordine decrescente di importanza: 

 servizi offerti; 
 quantità di tipologia di benefit offerti; 
 modalità di organizzazione del servizio; 
 curricula e/o elenco delle migliori esperienze  
 servizi migliorativi che l’offerente intende fornire; 
 economicità del servizio. 

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 14.12.2018 ore 

15:00 è stato prorogato al 19.12.2018 ore 18:00; 
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- risultano, complessivamente ed entro il termine di scadenza, pervenute n. 5 offerte di cui si 

riporta, la ragione sociale/denominazione degli operatori economici offerenti:  

1) Aon Hewitt Risk & Consulting s.r.l.; 
2) Day Ristoservice s.p.a.; 
3) Easy Welfare s.r.l.; 
4) Edenred Italia s.r.l.; 
5) OMNIA Gestione Risorse Umane sas di Paola Viano; 

 

Considerato che si rende necessario, decorsa la scadenza del termine previsto per la 

presentazione delle offerte, a norma dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., procedere alla 

nomina della Commissione Giudicatrice; 

 

Precisato che la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti 

saranno pubblicati sul sito dell’Istituto ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 c.1 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

DISPONE 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente richiamate, 
a norma dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina della Commissione Giudicatrice, 
con riferimento alla procedura (art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per  l’affidamento 
del servizio in oggetto che risulta così composta: 

 
-  Presidente: Dott. Mattia Altini, Direttore Sanitario IRST; 

-  Componente: Dott.ssa Sandra Montalti, Direttore Infermieristico IRST; 

- Componente: Dott.ssa Valentina Ravaioli, Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

Comunicazione, Ufficio Stampa IRST; 

2) di dare atto che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti dei membri 
della Commissione e che all’atto del primo insediamento della medesima il Presidente e 
ciascun componente sottoscriveranno apposita dichiarazione attestante la non sussistenza di 
cause d’astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 39/2013, degli artt. 42 e 77 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

3) di dare atto che la pubblicazione della presente deliberazione e dei curricula dei componenti 
della Commissione, assolve all’obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.; 

4) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso derivante dall’adozione del presente atto; 

5) di trasmettere il presente atto di nomina ai componenti della Commissione. 
 

il Direttore 
Area Provveditorato 

e supporto amministrativo 
Direzione di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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