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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ORGANIZZAZIONE 
PER LE PROCEDURE CONCORSUALI DA ESPLETARSI NEL BIENNIO 2022/2024. NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE – ATTI 58/2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

su proposta del Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 
 

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 483 del 18.02.2022, è stata indetta procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio di supporto logistico e gestionale per 
l’espletamento di nuove procedure di selezione del personale di prossima attivazione per le necessità della 
Fondazione IRCCS, per un periodo di 24 mesi prorogabile ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 
50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione 
del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi; 
 
TENUTO CONTO che il servizio in oggetto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, 
ovvero con aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa;   
 
ATTESO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 17:00 del giorno 12.05.2022 e 
che, a tale scopo, si rende necessario procedere alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice in 
questione; 
 
CONSIDERATO che, l’art. 77, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, prevede che in caso di aggiudicazione secondo 
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 l'oggetto del contratto”; 
 
DATO ATTO che, al fine di individuare i membri della succitata commissione, si è reso necessario valutare le 
professionalità rinvenibili all’interno della Fondazione IRCCS, tra i funzionari idonei allo svolgimento 
dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della procedura concorsuale; 
 
CONSIDERATO che, sulla base della valutazione delle competenze e delle esperienze specifiche possedute, 
così come attestate dai rispettivi curricula, allegati quale parte integrante al presente provvedimento, si 
ritiene opportuno individuare i membri della Commissione giudicatrice come di seguito elencati: 
 
- dott. Matteo Patriarca, Dirigente Tecnico Analista U.O.C Sistemi Informativi, in qualità di Presidente 

verbalizzante; 
- dott.ssa Viviana Scamporrino, Collaboratore Amministrativo Professionale U.O.C Gestione Risorse 

Umane, in qualità di componente; 
- dott. Cristian Stracca Agostino, Collaboratore Amministrativo Professionale U.O.C. Acquisti Appalti e 

Logistica, in qualità di componente; 
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TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal dott. Ghirri Maurizio, che ne ha attestato la completezza; 
 
PRESO ATTO che il Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, dott. Giorgio Riccardo Ruscica, 
responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 
 
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 
DECRETA 

 
Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, i componenti della Commissione giudicatrice 

deputata alla valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative e della relativa attribuzione del 
punteggio, finalizzata all’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
supporto logistico e gestionale per l’espletamento di nuove procedure di selezione del personale per le 
necessità della Fondazione I.R.C.C.S, per un periodo di 24 mesi prorogabile ai sensi dell’art. 106, comma 
11, del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi: 

 
- dott. Matteo Patriarca, Dirigente Tecnico Analista U.O.C Sistemi Informativi, in qualità di Presidente 

verbalizzante; 
- dott.ssa Viviana Scamporrino, Collaboratore Amministrativo Professionale U.O.C Gestione Risorse 

Umane, in qualità di componente; 
- dott. Cristian Stracca Agostino, Collaboratore Amministrativo Professionale U.O.C. Acquisti Appalti e 

Logistica, in qualità di componente; 
 

2. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri per 
il BPE; 
 

3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 
d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 
23/2015; 

  
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 della 
L.R. n. 23/2015); 

 
5. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 
Firmato digitalmente. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 






















