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OGGETTO:  PROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L`AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  DI  COPERTURA
ASSICURATIVA: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE

(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

Richiamate le deliberazioni:
a) n. 1192 del 30.10.2019 ad oggetto “ Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa, 
ramo infortuni: deliberazione a contrarre”: termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 
13.12.2019 ore 12;
b) n. 1193 del 30.10.2019 ad oggetto “ Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del  decreto legislativo  50/2016 e s.m.i.  per  l’affidamento  del  servizio di  copertura assicurativa 
RCA/ARD (libro matricola): deliberazione a contrarre”: termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte: 13.12.2019 ore 16;
c) n. 1194 del 30.10.2019 ad oggetto “ Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del  decreto legislativo  50/2016 e s.m.i.  per  l’affidamento  del  servizio di  copertura assicurativa 
multirischi veicoli dipendenti: deliberazione a contrarre”: termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte: 13.12.2019 ore 12;
d) n. 1205 del 30.10.2019 ad oggetto “ Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del  decreto legislativo  50/2016 e s.m.i.  per  l’affidamento  del  servizio di  copertura assicurativa 
responsabilità  civile  patrimoniale:  deliberazione  a  contrarre”:  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione delle offerte: 3.12.2019 ore 14;

Considerato  che  tutte  le  procedure  prevedono  l’aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, qualità punti 70, prezzo punti 30;

Considerato  che entro i  termini  di  scadenza risultano pervenute offerte  in  relazione  a ciascuna 
procedura e che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Ritenuto di nominare componenti della commissione giudicatrice:
 Dott.ssa Marisa Audi Grivetta, dirigente amministrativo, Presidente;
 Dott. Ermanno Leonessi, funzionario amministrativo, componente;
 Dott.ssa Anna Maria Cambursano, funzionario amministrativo, componente;

Rilevato  che  la  presente  deliberazione  viene  proposta  dal  Direttore  della  S.C.  Acquisizione  e 
Gestione  Logistica  Beni  e  Servizi,  Dott.  Ugo  PELLEGRINETTI,  così  come  risulta  dalla 
sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del 
soggetto proponente circa la regolarità  amministrativa del contenuto della deliberazione nonché 
della legittimità della stessa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di 
loro competenza ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;
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DELIBERA 

1. Di nominare, per quanto in premessa indicato, la commissione giudicatrice per le procedure 
individuate dalle deliberazioni 1192, 1193, 1194 e 1205 del 30.10.2019, così composta:

 Dott.ssa Marisa Audi Grivetta, dirigente amministrativo, Presidente;
 Dott. Ermanno Leonessi, funzionario amministrativo, componente;
 Dott.ssa Anna Maria Cambursano, funzionario amministrativo, componente;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 
aziendale;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 
2) L.R. 10/1995, stante l’urgenza di procedere con le successive fasi di gara.
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