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21SER006 - ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI IN CONTESTI 

DI AGRICOLTURA SOCIALE A SUPPORTO DI PERSONE CON BISOGNI COMPLESSI IN 

CARICO AI SERVIZI IN DELEGA E AI SERVIZI SOCIOSANITARI DELL’AZIENDA 

SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE  

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 9:30, presso l’Azienda 

Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita in seduta 

riservata la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico-qualitativa delle istanze presentate 

nella procedura in oggetto – ID21SER006 

La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione dirigenziale n.  767 del 25.10.2021, è 

composta da: 

- Dott.ssa Paola Dario (ASUFC) – Presidente 

- Dott. ssa Fanny Morelli (ASUFC) – componente 

- Dott. ssa Claudia Quaggio (ASUFC) – componente 

- Serena Toscano (ARCS) con funzioni di segretario verbalizzante 

PREMESSO CHE: 

- entro i termini assegnati, le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2021, sono pervenute, tramite 

PEC all’indirizzo arcs@certsanita.fvg.it, n.14 istanze di partecipazione; 

- l’avviso prevede l’ammissione all’accreditamento e alle successive attività di co-progettazione 

di tutti i soggetti che avranno raggiunto un punteggio uguale o superiore a 60 punti su 100 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

per le operazioni di valutazione procederà come segue:  

- per ogni singolo parametro della griglia di valutazione tecnico-qualitativa sarà data lettura delle 

proposte presentate da ogni partecipante, per poter poi procedere con un esame comparativo al 

fine di formulare il giudizio finale 

- per agevolare i lavori della Commissione giudicatrice, il Segretario verbalizzante condividerà tra i 

Commissari la documentazione tecnica delle proposte presentate dagli Enti del Terzo Settore 

partecipanti mediante l’applicazione di file hosting OwnCloud, nonché il testo del verbale in cui si 

darà atto dei lavori svolti dalla Commissione giudicatrice; 
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- il verbale della Commissione giudicatrice verrà sottoscritto congiuntamente, in forma autografa o 

digitale, soltanto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nel rispetto della regola generale di 

funzionamento degli organi collegiali (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, sentenza 3/02/2015 n. 1959; 

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 02/02/2004 n.324). 

PREMESSO 

-  che l’accreditamento finalizzato alla co-progettazione di che trattasi è articolato in un unico lotto;  

- che sono ammessi alla fase di co-progettazione i soggetti che avranno raggiunto un punteggio 

uguale o superiore a 60 punti; 

 

ciò premesso,  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l’esame del progetto tecnico presentato dagli 

Operatori partecipanti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dall’Avviso di 

istruttoria ai fini dell’ammissione, e l’attribuzione dei punteggi previsti sulla base dei criteri e 

parametri specificati nell’Avviso stesso; 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

procede all’esame della documentazione tecnica delle proposte presentate dagli Operatori 

partecipanti per quanto riguarda tutti i criteri di cui ai punti a,b,c,d,e  al fine di attribuire i punteggi 

previsti per ogni criterio analizzato e redige un prospetto riepilogativo, allegato al presente verbale 

quale parte integrante, nel quale viene evidenziata l’analisi della proposta tecnica presentata con 

l’indicazione dei punteggi assegnati. 

Dopo aver analizzato le proposte dei seguenti partecipanti: 

Associazione Ortoborto 

Azienda Agricola Deciani 

Azienda Agricola Londero 

Azienda Agricola Rodrighe Patrick 

Azienda Agricola Ronco Albina 

Cooperativa Dopodinoi 

 

Decide di sospendere la seduta. Alle ore 13:00 il Presidente della Commissione dispone la chiusura 

della seduta e l’aggiornamento dei lavori a data che verrà successivamente concordata. 

 

La seduta riprende il 15 novembre 2021 alle ore 9:30. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

- continua con l’esame della documentazione tecnica delle proposte presentate dagli Operatori 

partecipanti per quanto riguarda i vari criteri al fine di attribuire i punteggi previsti per ogni criterio 

analizzato e continua la redazione del prospetto riepilogativo, allegato al presente verbale quale 

parte integrante, nel quale viene evidenziata l’analisi della proposta tecnica presentata con 

l’indicazione dei punteggi assegnati 
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- analizza le proposte dei seguenti partecipanti:  

Il Melograno 

La Cisile 

Piccolo Cottolengo 

Renato Garibaldi 

Societa' Agricola Alberone 

Societa' Agricola il Giardino del Chiostro 

Societa' Agricola la Campagnola 

Vasulmus. 

 

A conclusione delle suesposte operazioni, il Segretario verbalizzante redige il presente 

verbale, il cui testo viene letto ai componenti della Commissione giudicatrice. 

Si dà atto che ciascuno componente della Commissione giudicatrice: 

- approva integralmente il contenuto del verbale e del relativo allegato; 

- conferisce mandato al Presidente della Commissione giudicatrice di consegnare, previa 

sottoscrizione, il verbale e il relativo allegato all’ufficio competente di ARCS per le successive 

determinazioni. 

Alle ore 11.45 si dichiara conclusa la seduta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

F.to Dott.ssa Paola Dario (ASUFC) – Presidente 

 

F.to Serena Toscano (ARCS) con funzioni di segretario verbalizzante 
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