
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura telematica RDO n. 2227627: Nomina commissione di gara per la valutazione 

dell’offerta tecnica per l’affidamento del servizio triennale di brokeraggio di Asp Seneca. 
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OGGETTO: Procedura telematica RDO n. 2227627: Nomina commissione di gara per la valutazione 

dell’offerta tecnica per l’affidamento del servizio triennale di brokeraggio di Asp Seneca.  

Il Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio Centrale Unica Acquisti   

         Premesso: 
- che con determinazione n. 63 del 20/02/2019 è stata indetta una procedura di gara, mediante 
manifestazione d’interesse, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. a favore dell’Azienda di Servizi alla Persona Seneca, 
mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico dedicato alla Pubblica Amministrazione 
gestito da Consip spa per un importo triennale presunto pari a € 14.640,30 oltre rinnovo triennale ed 

eventuale proroga tecnica di mesi sei, con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto medesimo;  
- che con determinazione n. 124 del 02/04/2019 è stata approvata la selezione di n. 03 (tre) operatori 
economici da invitare alla RDO, scelti in base ai requisiti di maggiore esperienza in servizi con le ASP e importo 
dei premi, pervenute a seguito della pubblicazione di avviso pubblico propedeutico all’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Azienda di Servizi alla Persona Seneca; 

 
Considerato che: 

- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 14:00 del giorno 12/04/2019 

si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della commissione di gara, secondo 

quanto previsto dall’art. 77 co. 7 del D.lgs. 50/2016;  

- l'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede, al terzo comma, che i commissari verranno "scelti fra gli 

esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC''; 

- l’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, ad oggi, non è 

operativo, ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 18/07/2018 che ne prevede l’applicazione per 

le procedure di affidamento il cui termine per la presentazione delle offerte scada successivamente al 19 

gennaio 2019, poi posticipato al 15/04/2019 con Comunicato Anac del 10/01/2019 e ulteriormente e 

recentemente posticipato al 15 luglio 2019 con Comunicato Anac del 10 aprile 2019; 

- nel periodo transitorio si applica il comma 12 dell’art. 216 del Codice dei contratti, che dispone che ''fino 

alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice 

continua ad essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna Stazione Appaltante"; 

Valutato: 

- che l’articolo 77, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede che la commissione sia costituita da un numero dispari 

di commissari, in numero massimo di cinque; 

- che per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all' art. 35 in base alla tipologia di 

appalto) nonché per quelli di minore complessità (specie nel caso di procedure svolte attraverso piattaforme 

telematiche di negoziazione), la Stazione Appaltante può nominare componenti interni nel rispetto del 

principio di rotazione; 

      Vista l’esperienza e la comprovata conoscenza e competenza giuridica acquisita in questi anni da 

Alessandro Furgeri, funzionario responsabile dell’ufficio personale cat. D3, e da Roberta Bussolari, istruttore 



amministrativo cat. C1 dell’ufficio Centrale Unica Acquisti, entrambi dipendenti di Asp Seneca, laureati in 

giurisprudenza, come si evince dai curricula vitae pubblicati sul sito istituzionale di Asp Seneca e allegati al 

presente atto quali parte integrante e sostanziale; 

      Valutata l’opportunità di nominare il R.U.P. Lorenzo Sessa, quale componente della commissione, vista 

l’esperienza e la conoscenza acquisite alle dipendenze di questo Azienda, nella sua qualità di Vicedirettore e 

Responsabile del Servizio Affari Generali, come disposto dall’articolo 77, comma 4, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

        Visto che nessuna indennità o compenso ai componenti e presidente della Commissione è dovuta per 

l’attività svolta, in quanto rientrante tra i compiti istituzionali propri dei rispettivi ruoli ricoperti;  

Per le motivazioni espresse in premessa,  
 

DETERMINA 

1. Di costituire la commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio triennale di 
brokeraggio. 
 

2. Di nominare, quali componenti della commissione di gara, i dipendenti: 
Presidente     Lorenzo Sessa (Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Affari Generali 

e Centrale Unica Acquisti di Asp Seneca)  
Commissario    Alessandro Furgeri (responsabile del personale di Asp Seneca) 
Commissario    Roberta Bussolari (istruttore amministrativo della centrale unica acquisti di Asp Seneca) 

   
3. Di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione di 

gara, la dipendente Mariagrazia Passarini. 
 

4. Di dare atto che ai commissari sopra elencati non sarà riconosciuta nessuna indennità o compenso per 
l’attività svolta, in quanto rientrante tra i compiti istituzionali propri dei rispettivi ruoli ricoperti. 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento nonché i curricula personali dei commissari, in ottemperanza 
al disposto di cui all’art. 29 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e 
Centrale Unica Acquisti 

Lorenzo Sessa 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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