
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DE CR ET O   
DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  

 
 

N. 136  DEL 28/12/2017 
 

O G G E T T O  
 
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI LE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI 
DI SERVIZI, FORNITURE E CONCESSIONI 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Massimo Romano 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017 

e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

RICHIAMATO l’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” il quale 
stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad 
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. I commissari sono scelti fra 
gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 […]”; 
 
VISTO l’articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale: 

- istituisce presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con 
apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

- prevede che l’ANAC definisca con apposite linee guida i criteri e le modalità di 
iscrizione nel suddetto albo per i soggetti interessati in possesso di requisiti di 
compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello 
specifico settore a cui si riferisce il contratto; 

- stabilisce che con le medesime linee guida sono, altresì, disciplinate le modalità di 
funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute 
pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri 
eventuali adempimenti specifici; 

 
VISTO l’articolo 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 in forza del quale fino alla adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice 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; 
 
CONSIDERATO che la Legge regionale di riordino del Servizio Sanitario Regionale n. 17 del 
2014 affida, tra l’altro, ad EGAS le funzioni di aggregazione della domanda e centrale di 
committenza per l’acquisizione di beni e servizi in favore degli Enti del SSR subentrando a far 
data dal 1° gennaio 2015 nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e nelle funzioni 
svolte in materia dall'ex Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di 
Udine (ora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, a sua volta subentrata nei 
rapporti giuridici attivi e passivi dell’ex AUOD ai sensi dell’art. 4 della stessa L.r. 17/2014) 
tramite il Dipartimento Servizi Condivisi; 
 
RICHIAMATO il Decreto dell’EGAS n. 5 del 16/01/2015 con il quale è stata approvata, 
secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 2 della L.r. 17/2014 sopra citata, la 
convenzione tra l’EGAS e l’AOUD ai sensi della quale l'EGAS si avvale a titolo gratuito 
dell'AOUD per lo svolgimento delle funzioni amministrative e contabili, impegnandosi a 
rispettare le procedure ed i regolamenti in vigore presso l’AOUD; 
 
RICORDATO che con Decreto dell’EGAS n. 85 del 28/12/2015, preso atto di quanto disposto 
dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione 
FVG con nota assunta dall’EGAS al prot. n. 28175 dell’11/12/2015, è stato prorogato il 
suddetto accordo di collaborazione fino alla compiuta definizione del SSR FVG, in attuazione 
della L.r. 17/2014 ed a supporto del progressivo raggiungimento dell’autonomia amministrativa 
e contabile da parte dell’EGAS; 



 

 

 
CONSIDERATO che, secondo le indicazioni operative dell’ex Dipartimento Servizi Condivisi, i 
componenti –individuati tra gli esperti dello specifico settore– sono designati dalle Aziende 
del SSR aderenti al bando di gara in seguito alla comunicazione da parte dell’EGAS dell’oggetto 
della gara, del nominativo degli operatori economici ammessi alla procedura di gara nonché 
del termine entro il quale designare i componenti; 
 
RITENUTO di formalizzare le suddette indicazioni operative in uno specifico Regolamento 
che disciplini in maniera organica il procedimento di nomina delle commissioni giudicatrici 
nelle procedure di gara indette dall’EGAS come da allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 

per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
 
1. di adottare l’allegato “Regolamento per la nomina dei componenti le commissioni 

giudicatrici per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e concessioni” che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che il suddetto Regolamento produrrà effetti fino alla data di effettiva 
operatività dell’Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3. di trasmettere il Regolamento di che trattasi a tutti gli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale; 

4. di pubblicare il predetto Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente; 
5. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti 

all’adozione del presente atto. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Massimo Romano  Direttore Generale 

F.to dott.ssa Tecla Del Dò  Direttore Amministrativo  

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 

 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 Regolamento criteri nomina commissioni giudicatrici.pdf 
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