
 
                                              

AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA 

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PEC: soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it  

Prot. SA94/2019  del 21.10.2019 

 

OGGETTO: FORNITURA IN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE 

ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 D. LGS. 50/2016 S.M.I. DI SERVIZI 

PROFESSIONALI PER L’INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO, GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI CONTABILITÀ DELLA 

G.S.A. (GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA – REGIONE ABRUZZO) E DELLE 

QUATTRO AASSLL REGIONALI DA IMPLEMENTARE SULLA PIATTAFORMA 

SISAR AMC.- NUMERO GARA  7504726 -  

DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO ARIC  

 

VISTO  il provvedimento n. SA60/19 del 02/08/2019 con il quale è stata indetta la procedura aperta per 

l’affidamento, a lotto unico, della fornitura di servizi professionali per l’installazione, 

avviamento gestione e manutenzione del sistema informatico di contabilità della G.S.A. 

(gestione sanitaria accentrata - Regione Abruzzo) e delle quattro AA.SS.LL. regionali da 

implementare sulla piattaforma SISAR AMC., per un importo complessivo a base d’asta di  

€11.132.500,00 oltre IVA soggetto a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che con il suddetto provvedimento è stato nominato Responsabile del Procedimento la 

dott.ssa Maria Teresa D’EUGENIO; 

CONSIDERATO che in data 25.09.2019 alle ore 18,00 sono scaduti i termini di presentazione delle 

offerte; 

PRESO ATTO delle risultanze delle operazioni di gara relative all’apertura e alla verifica della 

completezza e della regolarità della Documentazione amministrativa contenuta nella BUSTA 

“A” delle offerte pervenute nonché dell’elenco degli ammessi/esclusi alle successive fasi della 

procedura di gara, giusto verbale riepilogativo della seduta telematica del 27.09.2019 all’uopo 

redatto; 

RICHIMATI gli articoli 19 e 20 del Disciplinare di gara per cui le successive fasi procedurali della gara 

verranno effettuate da una apposita Commissione Giudicatrice; 

RICHIAMATE le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 26 Ottobre 2016, di 

attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, come aggiornate al D. Lgs. 56/2017 

con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017;  

TENUTO CONTO che, nelle more dell’istituzione dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78, la 

Commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante secondo regole di 

trasparenza e di competenza;  
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CONSIDERATO che l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 prevede che la Commissione Giudicatrice sia 

composta da un numero dispari di Commissari con esperienza nello specifico settore oggetto 

del contratto;  

RICHIAMATA la nota Prot. n. SA80/19 del 26.09.2019 con la quale si è richiesto agli enti aderenti 

all’iniziativa (AA.SS.LL. e G.S.A. della Regione Abruzzo) di indicare almeno due nominativi 

“esperti nello specifico settore oggetto del contratto” da proporre alla Stazione Unica 

Appaltante al fine di definire una rosa di potenziali commissari per formare, tramite sorteggio, 

la Commissione giudicatrice; 

DATO ATTO dell’incompatibilità della Dott.ssa Raffaella Franceschetti indicata tra i due nominativi 

designati con nota Prot. n. RA/291442/DPF del 17.10.2019 dal Direttore del Dipartimento della 

Sanità della Regione Abruzzo per la Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.), in quanto già 

membro del Collegio Tecnico della procedura in esame; 

VISTE le note, acquisite agli atti, pervenute dagli altri Enti aderenti all’iniziativa ad eccezione di ASL 2 

(Lanciano-Vasto-Chieti), con le quali è stato dato riscontro alla richiesta della Stazione Unica 

Appaltante, designando però un solo nominativo per ogni ASL; 

CONSIDERATO pertanto che non è necessario procedere a sorteggio bensì alla nomina dei 4 nominativi 

segnalati, individuando quale membro supplente l’Ing. Maurizio Di Stefano data la sua 

indisponibilità a partecipare alla prima seduta pubblica del 22.10.2019; 

DATO ALTRESI’ ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e le 

dichiarazioni di cui al comma 9 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 dei componenti individuati; 

RITENUTO nominare, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice in argomento, il RUP 

Dott.ssa Maria Teresa D’EUGENIO; 

 

DETERMINA 

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel 

presente dispositivo, 

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto, rispettivamente nelle 

persone di: 

Presidente: Dott.ssa Antonella Di Silvestre (Direttore UOC Attività Economiche e 

Finanziarie ASL Teramo); 

Componente: Dott.ssa Elena Antonacci (Responsabile Ufficio Programmazione 

economica-finanziaria Servizio DPF012 Regione Abruzzo); 

Componente: Sig. Giancarlo Di Giovanni (Assistente tecnico informatico – in servizio 

presso la U.O.S.D. Sistemi Informativi) 

DI NOMINARE membro supplente della Commissione, che sostituirà i titolari in caso di assenza o 

impedimento, l’Ing. Maurizio Di Stefano (Responsabile U.O.S.D. Servizi Informativi 

Aziendali); 

DI NOMINARE, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice in argomento, il RUP Dott.ssa 

Maria Teresa D’EUGENIO; 
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato in conformità agli artt. 77, 78 e 216 del D. 

Lgs. 50/2016; 

DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, i curricula dei componenti 

nominati con il presente atto come parte integrante sul profilo del Committente; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del procedimento per i successivi 

adempimenti; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente in 

ottemperanza agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ARIC  

     avv. Carlo Montanino 

                   f.to digitalmente 
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