
DELIBERA N. 936 DEL16/12/2021

Proposta n. 1043 del 15/12/2021: 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI “ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE /INFORMAZIONE INERENTE IL PROGETTO DI VITA 
LEGATO AL DOPO DI NOI IN ATTUAZIONE DGR 3972/2020”. NOMINA 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 833 del 18.11.2021 con la quale questa Agenzia ha indetto una 
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 per la realizzazione di “Attività di formazione /informazione 
inerente il progetto di vita legato al Dopo di noi in attuazione DGR 3972/2020”, con criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari ad €  
32.700,00 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 14.12.2021 della procedura Sintel ID 147924854 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;
 
RITENUTO di individuare la commissione giudicatrice come segue: 
- Presidente: Dott.ssa Anita Patroni, Dirigente Famiglia e Reti Sociosanitarie VAL, Dipartimento 
PIPSS;
- Componente: Dott.ssa Ada Ferrari, Dirigente Professioni Sanitarie, Dipartimento PIPSS;



- Componente: Dott.ssa Roberta Domenighini, Collaboratore professionale assistente sociale 
Famiglia, Fragilità e Reti Socio Sanitarie VCS, Dipartimento PIPSS;
- 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; 

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 per la realizzazione di “Attività di formazione /informazione inerente 
il progetto di vita legato al Dopo di noi in attuazione DGR 3972/2020”, nei seguenti dipendenti 
dell’ATS della Montagna: 
- Presidente: Dott.ssa Anita Patroni, Dirigente Famiglia e Reti Sociosanitarie VAL, 
Dipartimento PIPSS;
- Componente: Dott.ssa Ada Ferrari, Dirigente Professioni Sanitarie, Dipartimento PIPSS;
- Componente: Dott.ssa Roberta Domenighini, Collaboratore professionale assistente sociale 
Famiglia, Fragilità e Reti Socio Sanitarie VCS, Dipartimento PIPSS;
- 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)
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