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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice della gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta finalizzata all’affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli
immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Su Proposta della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTA la Legge Statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”, e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale”) ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1
dell’art. 20 del r.r. 1/2002 e che istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti alla quale
afferisce l’Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente Modifiche al Regolamento Regionale 6
settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale”;
VISTA la Determinazione n. B03054 del 17 luglio 2013 “Organizzazione delle Strutture di Area della
Direzione Centrale Acquisti” che identifica l’Area Pianificazione e Programmazione all’interno della
Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di procedure di gara sopra la soglia
comunitaria;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. concernente il Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 84 “Commissione giudicatrice in caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
VISTE la Determinazione G04546 del 09/04/2014, con la quale sono stati approvati gli atti della
gara in oggetto, la Determinazione G05588 del 15/04/2014, con la quale sono stati rettificati gli atti
di gara e la Determinazione G08511 del 12/06/2014 con la quale sono stati prorogati i termini di
ricezione delle offerte alla data del 24 luglio 2014, ore 12:00;
TENUTO CONTO che, per le sopracitate Determinazioni, si è provveduto alle necessarie
pubblicazioni secondo la vigente normativa in materia;
PRESO ATTO che per la procedura in argomento, risultano pervenuti alla Stazione Appaltante n. 17
plichi entro il termine fissato per la ricezione delle offerte;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà secondo le modalità previste dall’art. 83 del Decreto
Legislativo n.163/06 e s.m.i. e cioè con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di
componenti che abbiano maturato un’adeguata esperienza professionale;
CONSIDERATO che la gara prevede numerosi elementi legati al risparmio energetico e all’utilizzo di
fonti rinnovabili e che pertanto è necessario prevedere all’interno della Commissione Giudicatrice
professionalità esperte in tali settori, non rinvenibili presso la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie;
CONSIDERATO che il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., con socio unico, ex art. 3 comma
4 del D.Lgs. n. 79/99, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è la società pubblica che si occupa
della promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la qualifica tecnico-ingegneristica e la verifica
degli impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;
RITENUTO OPPORTUNO quindi prevedere all’interno della Commissione Giudicatrice professionisti
di GSE s.p.a. essendo la stessa società una stazione appaltante pubblica;
CONSIDERATO che con note prot n. 428670 del 24 luglio 2014 e prot. n. 457467 del 7 agosto
2014 è stato richiesto a GSE s.p.a. di fornire dei nominativi da inserire nella Commissione
Giudicatrice;
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VISTE le note prot n. P20140111545 del 5 agosto 2014 e prot. n. P20140116201 del 8 agosto 2014
con le quali il Direttore della Divisione Gestione e Coordinamento Generale di GSE s.p.a. ha fornito
rispettivamente i nominativi dell’ing. Attilio Punzo e dell’ing. Giulia di Croce, i cui curriculum sono
allegati alla presente determinazione;
CONSIDERATO che il citato regolamento regionale prevede che il ruolo di Presidente della
Commissione Giudicatrice sia ricoperto da un dirigente in servizio della Giunta Regionale;
RITENUTO opportuno nominare quale presidente della citata Commissione la Dirigente dell’Area
Pianificazione e Programmazione della Direzione Centrale Acquisti, dott.ssa Giovanna Agostinelli;
RITENUTO di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione Giudicatrice di
gara in argomento;
per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA


Di nominare la Commissione Giudicatrice della gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta finalizzata all’affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici
agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nelle
persone di seguito indicate:
 Presidente:
 Componente:
 Componente:

Dott.ssa Giovanna Agostinelli - Dirigente dell’Area Pianificazione
Programmazione della Direzione Centrale Acquisti
Ing. Attilio Punzo – Responsabile Unità Pianificazione e Innovazione di GSE
s.p.a.
Iing. Giulia di Croce - membro dello Staff della Divisione Gestione e
Coordinamento Generale di GSE s.p.a.

e



Di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione Giudicatrice di Gara di
cui trattasi;



Di pubblicare la presente Determinazione sul BURL.

La Direttrice della Direzione
Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo
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