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Meldola, 17/09/2019 
Prot.7610 /2019 
 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.  PROCEDURA PER L’INSTAURAZIONE DI UN 
PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE DI CUI ALL’ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  TESO 
ALL’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI E QUALIFICATI PER LO SVILUPPO DI 
UN PROCESSO INNOVATIVO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE DI UNA PROTEINA (AVIDINA) IN GMP 
RILASCIATA COME DRUG PRODUCT COMPRENSIVO DELLA FORNITURA  

CIG. 7926569BA8 

 
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. 77  
“Commissione di aggiudicazione”, l’art.95 “criteri di aggiudicazione dell’appalto”;  

- Linee guida n.5 del D.Lgs.50/2016 e smi “ Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti della commissioni giudicatrici”; 

- Comunicato del Presidente dell'Autorità del 15/07/2019. Sospensione dell’operatività 
dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 
50; 

 

Atti presupposti 

 Con provvedimento prot 4753 del 03/06/2019 è stata indetta una procedura di gara ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 65 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’instaurazione di un partenariato 
per l’innovazione, teso all’individuazione e selezione di operatori economici idonei e qualificati 
per lo sviluppo di un processo innovativo di produzione industriale di una proteina (Avidina) in 
GMP rilasciata come drug product comprensivo della fornitura; 
 
 Il disciplinare della suddetta procedura di partenariato, approvato assieme alla ulteriore 

documentazione di gara con il provvedimento sopra richiamato, prevedeall’art.5 rubricato “Fasi 
della procedura” lo svolgimento di n.4 diverse fasi della procedura, con lo scopo di selezionare 
progressivamente le soluzioni migliori tra quelle proposte dai concorrenti ed individuare il miglior 
offerente; 

 
  Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, 

05/07/2019 h.12:00, è stata riscontrata la presentazione di n° 1 plico, regolarmente recapitata, 
dalla ditta DIATHEVA srl di Cartoceto (PU) registrata al protocollo con il n°5653 del 02/07/2019; 
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 In data 10/07/2019 con il verbale prot.6008/2019 di soccorso istruttorio ad esito positivo 
si è conclusa la 1° Fase della procedura e con Lettera invito prot. 6024/2019 di pari data si è dato 
avvio alla 2° Fase della procedura; 

 
 in data 12/08/2019, a seguito della 1° seduta di negoziazione (verbale prot.6845/2019), si 

è conclusa la 2° fase della procedura e con Lettera Invito prot. 6848/2019 di pari data si è dato 
avvio alla 3° Fase della procedura; 
 

 in data 16/09/2019 si è svolta la 1° seduta pubblica della 3° Fase per l’acquisizione della 
documentazione presentata dall’OE nella busta A e nella busta B  
 

 in seduta riservata del 16/09/2019, come da verbale n7582/2019 è stato verificato il 
contenuto della documentazione amministrativa ed attivato il soccorso istruttorio in relazione ad 
alcune informazioni contenute nel DGUE dell’OE e del Subappaltatore;  

 

 con verbale prot. 7608 del 17/09/2019 si è concluso con esito positivo il soccorso 
istruttorio attivato in data 16/09  

 
 
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 di aggiudicazione; 
 
Precisato che la composizione della Commissione di valutazione 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.; 
 
Vista 

- La 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; 

- La nota del Direttore Generale IRST prot. n. 7946/2018 del 21/11/2017 ad oggetto “delega 
temporanea alla nomina delle commissioni giudicatrici” affidata al Direttore Area 
Provveditorato e supporto amministrativo alla Direzione di Presidio Ospedaliero; 

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

DISPONE 
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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 di di 
aggiudicazione, con riferimento alla procedura in oggetto   che risulta così composta: 

 
 
 

 
-  Presidente: Dott. Mattia Altini, Dierttore Sanitario IRST; 
-  Componente: Dott.ssa Oriana Nanni, Direttore U.O. Biostatistica e Data Management IRST; 
-  Componente: Dott.ssa Carla Masini Direttore Farmacia Oncologica 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 del presente atto 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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