Gara per l’aggiudicazione dell’appalto della FORNITURA DI ARREDI PER LE
STRUTTURE “GRUPPO APPARTAMENTO” E “COMUNITÀ ALLOGGIO” DELL’ASP CITTÀ
DI BOLOGNA – RDO N. 1577285
CIG: 715054613B
Oggetto: avviso di seduta pubblica nella quale sarà nominata la Commissione giudicatrice di
cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 (deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle
offerte) che si terrà il giorno martedì 3 ottobre 2017 alle ore 9.00.
La sottoscritta Responsabile unico del procedimento, Dott. Irene Bruno, con riferimento al
procedimento in epigrafe,
VISTE le condizioni generali per l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe;
RICHIAMATO il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto (offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), come da impostazioni
riportate sulla piattaforma acquistinretepa.it all’rdo n. 1577285.
RICHIAMATO
- l’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale alla valutazione delle offerte
provvede una Commissione giudicatrice, nominata dall’Azienda con apposito
provvedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse;
- l’art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale, qualora al momento
della nomina della Commissione non sia ancora intervenuta la disciplina attuativa degli
articoli 77 e 78 dello stesso decreto, il collegio sarà nominato con riferimento ai criteri
di competenza e trasparenza stabiliti dall’art. 8 del “Regolamento per la disciplina
transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in
attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”,
approvato dall’Azienda in data 03.05.2016 (Deliberazione dell’Amministratore Unico n.
22 del 03.05.2016), dall'organo dell’Azienda competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto;
- il comma 8 di detto Regolamento che prevede nell’ipotesi A ‘prevalente composizione
interna’, che “I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile
in relazione al rapporto tra oggetto dell’appalto e specifica esperienza, con un criterio
di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante mediante sorteggio da un albo,
strutturato per ambiti settoriali con riferimento ai fabbisogni dell’Azienda ASP di beni,
servizi e lavori, nel quale sono compresi dipendenti con adeguata competenza nei vari
settori”;
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato sulla
piattaforma acquistinretepa.it in oggetto (ore 19.00 del giorno 25.08.2017);
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RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 668 del 29.09.2017, avente ad
oggetto “Istituzione albo aziendale di dipendenti selezionabili quali componenti di
commissioni giudicatrici a prevalente composizione interna, nelle procedure di affidamento
con l’offerta economicamente più vantaggiosa.”, con la quale, in attuazione della disposizione
regolamentare di cui al precedente periodo, è stato istituto detto albo;
RITENUTO di procedere in seduta pubblica alla nomina della Commissione giudicatrice di cui
all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle
offerte), secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara in oggetto, come più sopra
richiamati;
AVVISA
che il giorno martedì 3.10.2017 alle ore 9.00 presso gli uffici di questa direzione, in
Bologna, Viale Roma 21, procederà in seduta pubblica alla nomina della Commissione
giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (deputata a svolgere le operazioni di
valutazione delle offerte), secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara in oggetto, come
più sopra richiamati.
Alla suddetta seduta pubblica possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori
economici partecipanti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su
richiesta della sottoscritta Responsabile unico del procedimento.
Il presente avviso sarà pubblicato in data di oggi sul sito internet di questa ASP, sezione
“Amministrazione Trasparente”, al seguente indirizzo:
http://www.aspbologna.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti
Bologna, 29.09.2017
Il RUP Dirigente Area Anziani
F. to Dott. ssa Irene Bruno
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