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            Meldola, 05/11/2019 

Prot. 9088/2019 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Servizio di supporto tecnico alla predisposizione delle rendicontazioni scientifiche e gestionali e 
degli obblighi documentali ai fini del Bonus Ricerca per l’IRST Srl IRCCS”  
Codice CIG n. Z482A20783 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 18.04.2016 “Codice sui contratti pubblici”; 

Atti presupposti 

- Avviso di indagine di mercato prot. 8397/2019 del 10/10/2019 finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse e contestuale offerte degli operatori economici per 

l’individuazione della migliore offerta e la conseguente trattativa Diretta sul Mercato 

Elettronico Consip, 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. 8072 del 02/10/2019 ad oggetto “delega temporanea alle nomine dei gruppi tecnici e 

delle commissioni giudicatrici” affidata dal Direttore Generale al Direttore Area 

Provveditorato e supporto amministrativo alla Direzione di Presidio Ospedaliero per la parte 

di competenza; 

Motivazione 

Dato atto che: 

 

- al paragrafo 8. rubricato “SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE” dell’Avviso prot. 8397/2019   è 

stato precisato che la scelta della migliore offerta avverrà con affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi a seguito di una negoziazione sulla 

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

- qualità e rispondenza del servizio offerto rispetto alle esigenze dell’amministrazione 
- modalità organizzative proposte per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
- economicità del servizio offerto 
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- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 
25/10/2019 ore 15:00; 

- complessivamente ed entro il termine di scadenza, risultano pervenute le seguenti n. 3 
offerte: 

RSM Società di revisione e organizzazione contabile SpA  di Milano (registrata con prot. 8758 
del 24/10/2019); 

MIZAR Consulting srl di ROMA (registrata con prot.IRST n.8770 del 25/10/2019); 

Novafund SpA di Padova (registrata con prot.8791 del 25/10/2019) 

- previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, le offerte saranno valutate sulla 
base dei criteri sopra richiamati 

Considerato pertanto 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 composta da professionisti in grado di valutare 

tecnicamente le proposte pervenute e di esprimere un giudizio motivato in merito 

all’individuazione del miglior offerente; 

 

Precisato che la composizione della Commissione di aggiudicazione 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 di aggiudicazione come di seguito composta: 

 
- Presidente: Dott. Davide Gallegati- Direttore Area Bilancio e Programmazione 

Finanziaria 

-  Componente: Dott. Gianluca Mazza – Direttore Area Giuridico Amministrativa  

- Componente: Dott.ssa Laura Mandrioli, Referente Ufficio Bilancio; 

 

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.; 

http://www.irst.emr.it/
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3) di precisare che la Commissione svolgerà le funzioni di valutazione e individuazione della 

migliore proposta tecnica pervenuta al fine di procedere conseguentemente ad un 

affidamento diretto del servizio indicato in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs.50/2016 e smi al miglior offerente, 

4) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento 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.; 

5) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso derivante dall’adozione del presente atto; 

6) 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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