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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO 5 – Acquisizione e Gestione beni mobili e servizi connessi 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il d.lgs. 30.03.2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59, recante il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”; 

 

VISTI la legge ed il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale  

dello Stato e s.m.i.; 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 “Ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”; 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali” (Decreto Semplificazioni); 
 

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli 

indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 
del d.lgs. n. 50 del 2016” (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017); 

 

VISTO quanto disposto dall’art. 1 del decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla 
legge 135/2012, in merito ai contratti di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, così 

come modificato dall’art.1 - comma 141 - della legge 228/2012; 
 
VISTA la determina a contrarre del 28.12.2020 con la quale è stata indetta una gara a procedura 

aperta per l’affidamento dei servizi di gestione documentale e dell’archivio del Ministero della 
Salute per un periodo di cinque anni, con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i., stimata in ulteriori sei mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art, 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016; 
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CONSIDERATO che sono stati assolti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 3 del Decreto 

ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016; 
 
 

 

VISTI, in particolare, gli articoli 77, 78 e 216, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n.56; 
 

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge 14 giugno 2019, n. 55, che sospende fino al 31 

dicembre 2020 l’entrata in vigore delle disposizioni dettate dal comma 3 del succitato art. 77 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  

VISTO l'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, che ha prorogato la sospensione del predetto 
comma fino al 31 dicembre 2021; 

RITENUTO di dover designare i componenti della Commissione di gara, per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche e per fornire ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella 
valutazione della congruità delle eventuali offerte anormalmente basse; 

CONSIDERATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve 
essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi 
del successivo comma 7 del precitato articolo, la nomina dei commissari e la costituzione della 

Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; 

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 12:00 del 26 
febbraio 2021; 

RITENUTO, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, di individuare i componenti 

della Commissione tra il personale dipendente della presente Stazione appaltante che non abbia già 
svolto tale funzione in precedenti gare per affidamento di servizi analoghi; 

RITENUTO il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale della ricerca e 

dell'innovazione in sanita', in possesso dell’esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo 
insediamento in qualità di Presidente di Commissione; 

RITENUTA la dott.ssa Claudia Biffoli, dirigente di II fascia della Direzione Generale della 
Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica, in possesso dell’esperienza, 
anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di componente di Commissione; 

RITENUTA la dott.ssa Paola Maria Verduchi, funzionario giuridico di amministrazione in servizio 
presso la Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, in possesso 

dell’esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di componente di 
Commissione; 

RITENUTA la dott.ssa Maria Felicia Viggiano, funzionario giuridico di amministrazione in 

servizio presso la Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, in possesso 
dell’esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di segretaria di 

Commissione; 

ACCERTATO che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o 
amministrativi relativamente all’appalto in affidamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 

77, comma 4, del d.lgs. 50/2016; 
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D E C R E T A 

Articolo 1 

1. Per le su esposte motivazioni, è nominata la seguente Commissione di gara per 

l’affidamento dei servizi di gestione documentale e dell’archivio del Ministero della Salute, 
per un periodo di cinque anni, con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i., stimata in ulteriori sei mesi, per un periodo massimo complessivo di 
cinque anni e sei mesi, di cui alle premesse: 

Presidente:  dott. Giovanni LEONARDI, dirigente di I fascia       

Componente: dott.ssa Claudia BIFFOLI, dirigente di II fascia     
Componente: dott.ssa Paola Maria VERDUCHI, funzionario giuridico di amministrazione 

Segretario: dott.ssa Maria Felicia VIGGIANO, funzionario giuridico di amministrazione
   

2. Per i curriculum vitae del dott. Giovanni Leonardi e della dott.ssa Claudia Biffoli, dirigenti 

di I e di II fascia di questa Amministrazione, si rinvia al portale – sezione Amministrazione 
trasparente. 

Il presente decreto non comporta oneri per l’Amministrazione e sarà sottoposto ai controlli previsti 
dalla normativa vigente. 

 

 

Roma, 3 marzo 2021 

       IL DIRETTORE GENERALE 
                                            F.to Dott. Giuseppe CELOTTO 

 
 

 

 


