
 
Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE   
 
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero della Salute;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute ed in particolare l’articolo 4;  
 
VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante “individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”; 
 
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 132, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2017); 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/02/2017, registrato dalla Corte dei Conti il 28/02/2017, foglio n. 218, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore generale della programmazione sanitaria al Dott. Andrea Urbani, che ha assunto le relative funzioni in data 2 marzo 2017; 
 
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 132, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2017); 
 
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” così come successivamente modificata e integrata; 
 
VISTO il D.D. del 14 febbraio 2017 con il quale sono state attribuite le risorse finanziarie e la conseguente potestà di adottare i provvedimenti per le materia di competenza al direttore dell’Ufficio 8 sul capitolo di bilancio 4391; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
 
VISTE le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC ed in particolare: le Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; le Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, le Linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 



componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016; 
 
VISTO il decreto direttoriale 29/11/2017 con la quale è stata indetta una procedura di gara tramite Rdo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e 95, commi 2 e 6 del D.lgs 50 del 2016 per l’affidamento del servizio di inserimento dati (data entry) relativo alle fatture per l’assistenza sanitaria all’estero – CIG 7296298794 per un importo a base d’asta di € 120.600,00; 
 
VISTA la RDO n. 1798415 pubblicata sul sistema MePA in data 30/11/2017; 
 
CONSIDERATA la necessità di istituire una Commissione Giudicatrice per valutazione dal punto di vista tecnico ed economico, delle offerte pervenute nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella predetta RDO, che tenga conto dei criteri di individuazione dei commissari indicati nella sopra citato decreto direttoriale 29/11/2017 di indizione della procedura di gara in questione;  

 PRESO ATTO che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (13/12/2017 ore 10,00) è pervenuta unicamente l’offerta solo del seguente operatore economico: SEDIIN S.p.A. - Partita IVA 04592321006;  
 
PRESO ATTO che trattasi di procedura di gara per l’affidamento di un contratto di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e non presenta particolare complessità, essendo svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione fornita dal MePa; 
 
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di istituire, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, una Commissione Giudicatrice composta da componenti interni alla stazione appaltante, per lo svolgimento dei lavori di apertura e valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte, pervenute nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte nella RDO; 
 
RITENUTO di individuare, avuto riguardo agli allegati Curricula Vitae da cui si evince la qualifica nonché la competenza e professionalità, quali componenti della predetta Commissione, i seguenti dipendenti in servizio presso il Ministero della Salute: COMPONENTE ESPERTO: dott. Paolo Piani COMPONENET ESPERTO: dott.ssa Monica Giussani COMPONENTE ESPERTO: dott. Salvatore Maiorino SEGRETARIO: dott.ssa Antonella Stasio 
 
TENTUTO CONTO che, ai fini della presente nomina, i componenti della Commissione e il segretario hanno preventivamente dichiarato l’assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e l’assenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
VISTO l’art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016, che prevede l’obbligo per la Stazione appaltante di pubblicare la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sia sul sito della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sia sul sito MIT al seguente link www.serviziocontratti pubblici.it, nonché sulla piattaforma digitale ove istituita presso l’ANAC, tenuto altresì conto delle modalità che saranno adottate ai sensi del comma 4 bis del medesimo art. 29; 
 
CONSIDERATO che a oggi l’ANAC non ha istituito la predetta piattaforma digitale con cui poter adempiere al predetto obbligo di pubblicazione presso l’ANAC; 
 
 



 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;    DECRETA   Art. 1 (Nomina e lavori della Commissione)  1. Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, è istituita la Commissione di gara, composta da componenti interni alla stazione appaltante, per l’apertura e l’esame delle offerte tecniche ed economiche pervenute nell’ambito della procedura ristretta RDO n. 1798415 sul MEPA CIG 7296298794, per l’affidamento del servizio di inserimento dati (data entry) relativo alle fatture per l’assistenza sanitaria all’estero, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui alla determina del 31/10/2017.  2. La commissione giudicatrice di cui all’art. 1 è così composta: COMPONENTE ESPERTO: dott.ssa Monica Giussani  COMPONENET ESPERTO: dott. Paolo Piani COMPONENTE ESPERTO: dott. Salvatore Maiorino Ai sensi dell’art. 77, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 , le funzioni di Presidente verranno svolte dalla dott.ssa Monica Giussani.  3. Le funzioni di Segreteria saranno assicurate dalla dott.ssa Antonella Stasio in servizio presso la Stazione Appaltante.  4. I curricula dei membri della Commissione, allegati al presente decreto sono pubblicati unitamente allo stesso con le modalità di cui all’art. 2. 

 5. Le valutazioni delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico espresse dalla Commissione giudicatrice – nel rispetto dei termini, delle modalità e dei criteri riportati nelle condizioni particolari della RDO – dovranno essere rimesse alla Stazione appaltante per il seguito di competenza finalizzato all’adozione dei provvedimenti conclusivi.  6. Le sedute pubbliche dei lavori della Commissione avverranno attraverso il sistema MePA, attivando la relativa modalità seduta pubblica che ne garantirà la pubblicità.   Art. 2 (Pubblicità e trasparenza)  1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento e gli allegati allo stesso saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti.  



2. Le pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e , del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i avverranno sul sito MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall’ANAC e ai sensi dell’art. 29 comma 4 bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.      Roma,         IL DIRETTORE GENERALE            Dott. Andrea Urbani                        Allegati:  n. 3 curricula componenti Commissione; 
 


