
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 455 del  29.07.2021

Oggetto: PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE OCCORRENTE ALL’ATS DELL’INSUBRIA 
PER  IL  PERIODO  DI  QUATTRO  MESI.  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
 MGS



DELIBERAZIONE N. _455_ DEL __29.07.2021___

PREMESSO che, con deliberazione n. 385 del 06.07.2021, è stata indetta procedura di gara, ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di somministrazione 
di personale interinale occorrente all’ATS dell’Insubria per il periodo di quattro mesi, con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo a base d’asta pari ad 
€ 210.000,00, oltre IVA e IRAP;

RILEVATO che, in caso di procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 prevede che la valutazione delle offerte sia demandata ad 
una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, la cui nomina avvenga 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

VISTO l’articolo n. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale precisa che, fino all’adozione della  
disciplina in materia di  iscrizione all’Albo, la Commissione 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;

EVIDENZIATO  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  scaduto  alle  ore  17,00  del 
23.07.2021;

PRECISATO che il Rup della procedura in argomento, dopo aver acquisito specifico contributo da parte 
del Direttore della UOC Risorse Umane, ha proposto, quale Presidente della costituenda commissione 
giudicatrice, la dott.ssa Maria Grazia Simonetta, dirigente amministrativo presso ATS Insubria, e, quali 
ulteriori  componenti,  il  dott.  Maurizio  Pallaro,  dirigente  amministrativo  presso  ATS  Insubria,  e  la 
dott.ssa Cecilia Monti Collaboratore Amministrativo Professionale presso ATS Insubria;

VALUTATO  che tutte  e  tre  le  candidature proposte  sono  in  grado di  fornire  efficace  apporto  alla 
valutazione delle offerte, in ragione delle rispettive specifiche esperienze e professionalità; 

PRESO ATTO che ciascuno dei sopra nominati soggetti: 
– ha  rilasciato  dichiarazione  sostitutiva  ex  art.  42  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  agli  atti  dell’ufficio, 

attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi di quanto prescritto dalla vigente 
normativa in materia di appalti e di anticorruzione; 

– è  stato  individuato  tra  professionisti  di  comprovata  esperienza  relativamente  all’oggetto 
dell’appalto, come si evince dai curricula pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito internet aziendale; 

– non è coinvolto direttamente nell’appalto;
– non si è occupato della stesura degli atti di gara;

RITENUTO, pertanto, di nominare la commissione giudicatrice relativa al procedimento di gara per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di personale interinale occorrente all’ATS dell’Insubria 
per il periodo di quattro mesi, nella seguente composizione:
Presidente: Dott.ssa Maria Grazia Simonetta - Dirigente amministrativo 

– UOC Programmazione e Gestione approvvigionamento Beni e Servizi;
Componente: Dott. Maurizio Pallaro – Dirigente amministrativo – UOC Gestione Risorse Umane;
Componente: Dott.ssa Cecilia Monti – Collaboratore Amministrativo Professionale 

– UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

ACQUISITO il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
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DELIBERAZIONE N. _455___ DEL ___29.07.2021___

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di nominare la commissione giudicatrice relativa al procedimento di gara per l’affidamento  del 
servizio di somministrazione di personale interinale occorrente all’ATS dell’Insubria per il periodo 
di quattro mesi, nella seguente composizione:
Presidente: Dott.ssa Maria Grazia Simonetta - Dirigente amministrativo 

– UOC Programmazione e Gestione approvvigionamento Beni e Servizi;
Componente: Dott. Maurizio Pallaro – Dirigente amministrativo – UOC Gestione Risorse Umane;
Componente: Dott.ssa Cecilia Monti – Collaboratore Amministrativo Professionale 

– UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

2. di dare atto che i componenti della commissione hanno prodotto apposita dichiarazione ex art. 42 
del D.Lgs. n. 50/2016 agli atti dell’ufficio relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità e 
astensione di cui al comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di  dare  atto  altresì  che  i  professionisti  risultano  essere  di  comprovata  esperienza  e 
professionalità,  come  si  evince  dai  curricula  pubblicati  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” del sito internet aziendale; 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
e ss.mm.;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Per IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)
Dott. Paolo Bulgheroni

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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DELIBERAZIONE N. _455_ DEL __29.07.2021___

Oggetto: “PROCEDURA  DI  GARA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE OCCORRENTE ALL’ATS DELL’INSUBRIA PER 
IL PERIODO DI QUATTRO MESI. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:

- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: 995000110 

Varese, 27/07/2021
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE

   (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   (Dott. Mauro Crimella)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi come segue:

( ) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n.                      per € 

(x) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 28/07/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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