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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Luigi Cajazzo 
nominato con D.G.R. XI/7600 del 23/12/2022 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI 

AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE SUDDIVISA IN SEI LOTTI. 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

 

 

 

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Lomboni 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 698 del 26/10/2022 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento 

dei “Servizi afferenti al Dipartimento di Salute Mentale”, suddivisa in sei lotti, per un 

periodo di anni due, con due ripetizioni di 12 mesi; 

- ai fini dell’aggiudicazione è stato prescelto il criterio di cui al comma 2 dell’art.  95 del D. 

Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ovvero l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

-  entro il termine ultimo di scadenza (ore 18.00 del giorno 20/12/2022) sono pervenute le 

offerte dei seguenti operatori economici: 

 
 

DENOMINAZIONE SOCIETÀ 

N. PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

n. di Lotto per il 

quale presenta 

offerta 

Coop. Stella Società Cooperativa Sociale 1671115299667 1 – 2  

La Nuvola S.C.S. Impresa Sociale Onlus 1671528240028 5 

Cascina Clarabella Consorzio di Cooperative 

Sociali S.C.S. Onlus 

1671533631963 1 – 2 – 3 – 4  

Cascina Clarabella Consorzio di Cooperative 

Sociali S.C.S. Onlus 

1671537287668 6 

Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s. 1671548680474 1 – 2  

 

DATO ATTO che: 

- con nota a firma del Direttore Generale prot. n. 31056 del 21/12/2022 è stato nominato il 

seggio di gara incaricato di svolgere le operazioni meramente formali; 

- in data 22/12/2022 si è svolta la prima seduta pubblica di apertura delle buste 

amministrative, come da verbale prot. n. 31323 del 22/12/2022; 

- a seguito del vaglio della documentazione amministrativa, il RUP ha ammesso tutte le 

società partecipanti alle successive fasi della procedura (verbale prot. n. 1946 del 

23/01/2023); 

 

PRESO ATTO che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è necessario 

provvedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina la composizione ed il funzionamento 

della Commissione Giudicatrice; 

- le Linee Guida ANAC n.5 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate con 

delibera ANAC n. 1190 del 16/11/2016 ad oggetto “Criteri di scelta dei commissari di gara 
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e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”; 

- l’art.1, comma 1, lett. c) della legge n.55 del 2019 che sospende il comma 3 dell’art. 77 del 

Codice degli Appalti fino al 30 giugno 2023; 

 

ACCERTATO che non risulta ancora attivo l’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici, previsto dall’art. 78 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in costanza della 

pendenza dei termini di cui alle articolate Linee Guida n. 5; 

 

RITENUTO di individuare, tra i professionisti dotati delle caratteristiche indicate dalle Linee Guida 

ANAC, in quanto in possesso dell’esperienza nello specifico settore oggetto dell’appalto: 

- il Dott. Vincenzo Zindato – Medico specialista in Psichiatria - Direttore del Dipartimento di 

Salute Mentale di A.S.S.T. della Valcamonica; 

- il Dott. Paolo Miragoli – Medico specialista in Psichiatra, Direttore della U.O.C. Psichiatria 

dell’A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo; 

- il Dott. Giuseppe Rossi, Medico Specialista in Psichiatria in servizio presso l’IRCCS Centro 

San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia; 

 

VALUTATO di individuare, quale Presidente della Commissione, il Dott. Vincenzo Zindato, tenuto 

conto dell’incarico di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di ASST della Valcamonica 

ricoperto dal professionista dal 2010; 

 

ACQUISITI agli atti: 

- i curricula dei soggetti individuati quali componenti della Commissione, documenti dai 

quali emerge che gli stessi hanno comprovata esperienza e professionalità in ordine al 

servizio da valutare; 

-  le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 

6 dell’art. 77 del Codice degli Appalti, all’art. 35-bis del D. Lgs 165/201 e dell’art. 42 del D. 

Lgs 50/2016 sottoscritte dai professionisti individuati;  

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica, mediante il vaglio positivo nel gestionale documentale; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di stabilire che la Commissione Giudicatrice, incaricata di valutare dal punto di vista tecnico 

ed economico le offerte relative alla procedura in oggetto, è così composta: 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

4 

- PRESIDENTE: Dott. Vincenzo Zindato – Medico specialista in Psichiatria - Direttore del 

Dipartimento di Salute Mentale di A.S.S.T. della Valcamonica; 

- COMPONENTE: Dott. Paolo Miragoli – Medico specialista in Psichiatra, Direttore della 

U.O.C. Psichiatria dell’A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo; 

- COMPONENTE: Dott. Giuseppe Rossi, Medico specialista in Psichiatria in servizio presso 

l’IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli; 

 

2) di dare atto che i componenti della Commissione hanno prodotto apposita dichiarazione, agli 

atti dell’U.O.C. Provveditorato-Economato, relativa all’insussistenza di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del Codice degli Appalti, all’art. 35-bis del D. 

Lgs 165/201 e dell’art. 42 del D. Lgs 50/2016, oltre ai curricula, questi ultimi allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;    

 

3) di dare atto che il RUP svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione 

Giudicatrice; 
 

4) di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale assunzione di impegno di spesa ai sensi 

dell’art. 77 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

5) di approvare l’allegato composto da n. 21 pagine, a costituire parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 

6) di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale al fine di 

adempiere al disposto dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 

7) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

  

Allegato n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Commissario Straordinario 

            Dott. Luigi Cajazzo 
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