Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE IN SANITA’
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”;
VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 aprile 2015, “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, nonché
le altre disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e in particolare gli articoli 77 e 78 e 216, comma 12, che
disciplinano la composizione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che il menzionato art. 216, comma 12, dispone che Fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 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. (….)”;
VISTE le Linee Guida n. 5 adottate in merito dall’Autorità nazionale anticorruzione, recanti “Criteri
di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”;
TENUTO CONTO del Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione del 18
luglio 2018, “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di
gara e per l’estrazione dei commissari” attraverso l’applicativo predisposto per la gestione dei relativi
processi, dal quale si può evincere la durata del periodo transitorio di disciplina delle commissioni,
essendo stato al riguardo precisato che: Ai fini dell’iscrizione degli esperti, l’Albo è operativo dal 10
settembre 2018 (punto 16); Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure
di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione
delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui
all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici (punto 17);
VISTA la propria determinazione del 24 aprile 2018 di indizione di una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b, del sopracitato Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento del
servizio di supporto all’internazionalizzazione della ricerca realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice – per un valore massimo stimato in € 70.000,00 IVA esclusa;
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CONSIDERATO che in data 2 maggio 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di “Supporto agli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) per l’internazionalizzazione della ricerca, con particolare riferimento
alla partecipazione ai bandi comunitari e alla formazione in materia di grant office” e che,
successivamente, gli operatori economici interessati sono stati invitati a partecipare e a presentare
un’offerta nell’ambito della procedura in questione, individuata dal CIG n. 7597025F57;
TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 dell’1
ottobre 2018;
CONSIDERATO che ai fini della valutazione delle offerte occorre effettuare la nomina di una
commissione giudicatrice, ai sensi dei precedentemente richiamati articoli 77, 78 e 216, comma 12,
del Codice dei contratti pubblici, che procederà all’espletamento delle operazioni di rito e alla
conseguente proposta di aggiudicazione dell’affidamento in questione;
RITENUTO che, stante l’oggetto dell’appalto, i componenti della commissione giudicatrice da
nominare debbano essere in possesso di professionalità ed esperienza in materia di partecipazione ai
bandi di ricerca sanitaria europei e/o alle azioni congiunte e/o alla valutazione dei progetti di ricerca
e/o allo svolgimento di gare d’appalto;
RITENUTO che siano presenti, nell’ambito di questa Amministrazione, le professionalità necessarie
allo svolgimento dell’incarico di componente della commissione giudicatrice di interesse;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 42 del Codice, le stazioni appaltanti devono prevedere
misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere
in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione; e che, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del Codice, i commissari non devono aver
svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
CONSIDERATO che dovranno essere acquisite agli atti le dichiarazioni, da parte dei componenti
della commissione giudicatrice, circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e astensione in
relazione allo svolgimento dell’incarico;
RITENUTO di procedere all’individuazione tra il personale di ruolo di questa Amministrazione dei
componenti della commissione giudicatrice da nominare;
DECRETA
1. La Commissione giudicatrice incaricata di procedere all’espletamento delle operazioni di rito
relative alla valutazione delle offerte presentate nell’ambito della procedura di gara per
l’affidamento del servizio di “Supporto agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) per l’internazionalizzazione della ricerca, con particolare riferimento alla partecipazione
ai bandi comunitari e alla formazione in materia di grant office”, e alla conseguente proposta di
aggiudicazione, viene nominata ed è composta da:
Presidente
Giovanni NICOLETTI, direttore Ufficio 2 Programmazione sanitaria, professioni
sanitarie, sistema informativo sanitario, dispositivi medici, Segretariato generale;
Commissario Maria Grazia POMPA, direttore Ufficio 5 Rapporti con l’Unione europea, il
Consiglio d’Europa, l’OCSE, l’OMS e le altre agenzie ONU ed Organizzazioni
internazionali, Direzione generale della Comunicazione e dei rapporti europei ed
internazionali;
Commissario Adriana CHIURATO, direttore Ufficio 5 Acquisizione e gestione beni mobili e
servizi connessi, Direzione generale del Personale, dell’organizzazione e del
bilancio.
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2. L’Ufficio competente provvede ad acquisire agli atti le dichiarazioni dei componenti della
commissione giudicatrice circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e astensione in relazione
allo svolgimento dell’incarico.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da Raffaele Caroli, responsabile unico del
procedimento già nominato con la determina a contrarre di indizione della procedura di gara.
4. Il presente decreto, in osservanza ai principi di trasparenza di cui all’art. 29, comma 1, del Codice
dei contratti pubblici, viene pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale, alla quale si fa rinvio relativamente ai curricula dei componenti della commissione,
già pubblicati trattandosi di dirigenti di II fascia di ruolo di questa Amministrazione.
Il presente decreto non comporta oneri per l’Amministrazione e sarà sottoposto ai controlli previsti
dalla normativa vigente.
Roma, 3 ottobre 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
1
f.to Giovanni LEONARDI
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firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993).
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