
 

OSPEDALE RICOVERO “F. ARNALDI” 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

05 DEL 04/02/2017 

NOMINA COMMISSIONE PER LA GARA DI GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA 

2017/2021. 
 

Presa visione della propria determinazione a contrattare n. 01  del 04.02.2017; 

Visti il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati, 

Dato atto : 

che la medesima determinazione approva il bando di gara comprendente i parametri di 

aggiudicazione ai quali la commissione di gara dovrà attenersi; 

che risulterà aggiudicatario del servizio l’Istituto Bancario che avrà ottenuto il punteggio 

complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori (min.e 

max.) meglio indicati nel bando. 

Considerato che occorre procedere alla nomina di apposita commissione giudicatrice preposta 

all’esame delle offerte pervenute e alla loro valutazione; 

Dato atto che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo 

il termine fissato per la presentazione delle offerte; 

Considerato: 

- che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 02.02.2016 alle 

ore 12.00 sono state presentate all’ufficio protocollo dell’Ente n°1 ( una) offerta; 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto e che pertanto è possibile procedere alla 

nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

Visto l'articolo 77 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 ; 

 

DETERMINA 

 

di nominare i componenti della commissione per la gara in oggetto come segue: 

Travasino Marco Direttore Amministrativo – Presidente 

Smimmo Mario Segretario dell’Ente – Commissario verbalizzante.  

 

Di osservare quanto stabilito dal Consiglio di Stato che ha ribadito che anche nelle concessioni di 

servizi la commissione di gara deve necessariamente essere nominata dopo la scadenza del temine 

per la presentazione delle offerte poiché le esigenze sottese alla regola di cui all’art. 84 comma 10 

del Codice degli Appalti assumono maggior rilievo proprio nell’ambito delle concessioni, in quanto 

in tal caso la minore formalità che caratterizza il procedimento di assegnazione si traduce in un 

affievolimento delle garanzie procedimentali rispetto a quanto avviene nelle procedure per 

l’affidamento degli appalti. (In definitiva, in base ai rilievi sopra evidenziati, il Consiglio di Stato ha 

statuito che l’art. 30 del Codice degli Appalti, pur contenendo per le concessioni di servizi una 

espressa deroga all’applicazione delle altre disposizioni del Codice stesso, non fa venir meno 

l’obbligo di osservare anche nelle concessioni quelle disposizioni che sono espressione di principi 

generali di un giusto procedimento, tra le quali rientra quella relativa al momento di nomina della 

commissione di gara.) 

Di osservare quanto stabilito dall'articolo 71 commi 7 e 9 del Dlgs 50/2016 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà 

pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni; 

 

Montechiaro d' Asti, 04/02/2017 

Il responsabile servizio 

Dott. Marco Travasino 

Firmato in originale 


