
DELIBERA N. 607 DEL19/08/2021

Proposta n. 680 del 18/08/2021: 

OGGETTO: PROCEDURA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SVILUPPO 
DELL’OBIETTIVO 1 DEL PIANO LOCALE DI CONTRASTO AL GIOCO 
D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP)” AI SENSI DELLA DGR N. XI/2597 DEL 
09.12.2019 “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’OBIETTIVO GENERALE 1 DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER IL 
CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, DI CUI ALLA DGR 
585/2018 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE LINEE GUIDA”. NOMINA 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 537 del 16.07.2021 con la quale questa Agenzia ha provveduto 
ad indire procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del DL. N. 76/2020, convertito in legge 
120/2020 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di “Sviluppo dell’obiettivo 1 del piano locale di 
contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP)” ai sensi della DGR n. XI/2597 del 09.12.2019 
“Determinazioni in merito alla realizzazione dell’obiettivo generale 1 del programma di attività per 
il contrasto al gioco d’azzardo patologico, di cui alla DGR 585/2018 e approvazione delle relative 
linee guida”, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un 
importo complessivo pari ad €  35.000,00 iva esclusa;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni e 
integrazioni:
- nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con 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;
- la commissione giudicatrice deve essere nominata, in numero dispari e fino a un massimo di 
cinque componenti, con provvedimento successivo a quello di indizione, e comunque dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO che entro il termine stabilito al 03.08.2021 dalla procedura Sintel ID 142753089 è 
pervenuta una sola offerta; 

CONSIDERATO che, nelle more della costituzione dell'Albo dei commissari istituito presso 
ANAC, i componenti della Commissione Giudicatrice sono nominati dalla Stazione Appaltante;



 
PRESO ATTO che è stata individuata la commissione giudicatrice come segue: 
- Presidente: Dott.ssa Giacinta Pini- Direttore del Dipartimento Programmazione per l’Integrazione 
delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS);
- Componente: Salinetti Valentina – educatore professionale - Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria - SC Igiene e Sanità Pubblica Salute Ambiente - VAL
- Componente: Gaia Elvira – collaboratore professionale sanitario infermiere - Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Elisa Boffi – collaboratore amministrativo esperto della S.C. 
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;  
i cui membri non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L. n. 
190/2012, dell’art 35-bis del d.lgs. n.165/2001 e del d.lgs. 50/2016; 

RITENUTO di nominare, pertanto, la commissione giudicatrice nei dipendenti dell’ATS della 
Montagna sopra citati; 

DATO ATTO che i curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice saranno pubblicati 
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell’Agenzia, ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI NOMINARE i componenti della commissione giudicatrice della procedura, indetta  ai sensi  
dell’art. 1, comma 2, lettera a), del DL. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e s.m.i. per 
l’affidamento del servizio di “Sviluppo dell’obiettivo 1 del piano locale di contrasto al gioco 
d’azzardo patologico (GAP)” ai sensi della DGR n. XI/2597 del 09.12.2019 “Determinazioni in 
merito alla realizzazione dell’obiettivo generale 1 del programma di attività per il contrasto al 
gioco d’azzardo patologico, di cui alla DGR 585/2018 e approvazione delle relative linee guida” 
nei seguenti dipendenti dell’ATS della Montagna: 
- Presidente: Dott.ssa Giacinta Pini- Direttore del Dipartimento Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS);
- Componente: Salinetti Valentina – educatore professionale - Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria - SC Igiene e Sanità Pubblica Salute Ambiente - VAL
- Componente: Gaia Elvira – collaboratore professionale sanitario infermiere - Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Elisa Boffi – collaboratore amministrativo esperto della S.C. 
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;  

 



2. DI DARE ATTO che i curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice saranno 
pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell’Agenzia, ai sensi 
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la S.C.  
Gestione Risorse Strumentali e Patrimoniali.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario (sostituto) Il Direttore Sociosanitario 
(sostituto)

Corrado Scolari** Anna Maria Cioccarelli** Sergio Maspero**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


