
 

 

 

 
 

 
DECRETO  

DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 221  DEL 28/12/2021 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/2016 NELLE 
PROCEDURE BANDITE DA ARCS PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI 
APPALTO E DI CONCESSIONE - REVISIONE  

 
 
 
 
 

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

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC ACQUISIZIONE BENI E 
SERVIZI 

Elena Pitton 

SC ACQUISIZIONE BENI E 
SERVIZI 

Elena Pitton 

SC ACQUISIZIONE BENI E 
SERVIZI 
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OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO 
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/2016 
NELLE PROCEDURE BANDITE DA ARCS PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI 
PUBBLICI DI APPALTO E DI CONCESSIONE - REVISIONE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che: 

- per effetto della L.R. FVG 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni dell’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS), di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 
2014, n. 17, sono transitate dal 01/01/2019 all’Azienda Regionale di Coordinamento 
per la Salute (di seguito ARCS); 
- ARCS è quindi subentrata nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 
di EGAS, che è stato contestualmente soppresso;  
- l’art. 4 della L.R. n. 27/2018 attribuisce ad ARCS, tra le altre, le funzioni di supporto 
per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti 
di beni e servizi per conto della Direzione centrale regionale competente in materia di 
salute, politiche sociali e disabilità, nonché lo svolgimento delle attività tecnico 
specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 
 

RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (cd. “Codice dei Contratti Pubblici”) il 
quale -con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto e di 
concessione espletate da ARCS, con applicazione del criterio della offerta economicamente 
più vantaggiosa- affida la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed 
economico, a una Commissione Giudicatrice composta da esperti nello specifico settore 
cui afferisce l’oggetto del contratto, stabilendo che: 
- i Commissari devono essere scelti fra gli esperti, non appartenenti alla stessa Stazione 
Appaltante, iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo istituito presso l’ANAC; ovvero, 
se il numero risulti insufficiente, fra gli esperti iscritti nella sezione speciale dell’Albo che 
prestano servizio presso la stessa Stazione appaltante; ovvero, se il numero risulti ancora 
insufficiente, fra gli altri esperi iscritti all’albo dal di fuori della sezione speciale; 
- la Stazioni appaltante può nominare alcuni componenti interni alla Stazione appaltante, 
nel rispetto dei principi di rotazione, nel caso di affidamento di contratti per i servizi e le 
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo 
inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che istituisce presso l’ANAC -che 
lo gestisce e lo aggiorna- l’Albo dei Componenti delle Commissioni giudicatrici (comma 1) 
e che, inoltre, demanda ad apposite Linee guida dell’ANAC la disciplina delle modalità di 
funzionamento delle Commissioni giudicatrici (comma 1-bis); 
 
RILEVATO che, allo stato, trova applicazione la disciplina transitoria dell’art. 216, comma 
12, del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui “fino alla adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata 
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
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affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante”; 
 
VISTO l’art. 1 comma 1 del Decreto-Legge n. 32/2019, convertito con modifiche dalla 
Legge n.55/2019, modificato dal Decreto-Legge n. 77/2021, che ha disposto la non 
applicazione fino al 30/06/2023 dello “articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere 
i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i 
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante”; 
 
VISTA la Delibera ANAC n.312/2020 che ha fornito le prime indicazioni in merito 
all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni e con la 
quale la medesima fornisce indicazioni per l’adozione, durante l’emergenza sanitaria, di 
comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento 
delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione; 
 
RICHIAMATO in particolare, il punto 2.9 della Delibera ANAC su richiamata che prevede 
testualmente che le Stazioni Appaltanti: “valutano la possibilità di prevedere lo 
svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del 
decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche 
laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la 
verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a 
garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni; 
 
VERIFICATO che, alla luce di quanto sopra le sedute del seggio di gara e della 
commissione giudicatrice non si devono più svolgere sempre e soltanto in presenza, bensì 
mediante anche collegamenti audio-video da remoto; 
 
CONSIDERATO che, in attesa della effettiva operatività del suddetto Albo dei Componenti 
delle Commissioni Giudicatrici istituito presso l’ANAC ed alla luce di quanto su esposto, si 
rende quindi necessario procedere ad una revisione del Regolamento in uso disciplinante 
la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici nell’ambito delle procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di appalto e di concessione bandite da ARCS, 
(adottato con decreto del Direttore Generale di Egas n. 136 del 28/12/2017) in conformità 
al vigente quadro normativo, tenuto conto delle Linee guida n. 5 da ultimo aggiornate 
dall’ANAC con Deliberazione n. 4 del 10/01/2018 e della suddetta Delibera ANAC 
n.312/2020; 
 
RITENUTO di procedere alla revisione del suddetto Regolamento, che troverà applicazione 
nell’ambito delle procedure di affidamento espletate da ARCS fino alla effettiva operatività 
dell'Albo dei Componenti delle Commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, di cui 
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all'articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero fino alla sopravvenienza di norme con le quali 
esso risulti in contrasto, restando in ogni caso salva l’applicazione delle parti del 
Regolamento relative alla nomina da parte di ARCS di uno o più componenti interni delle 
Commissioni giudicatrici nei casi previsti dalla vigente normativa; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
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 di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1. di procedere alla revisione del Regolamento in uso disciplinante la nomina e il 
funzionamento delle Commissioni Giudicatrici nell’ambito delle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di appalto e di concessione bandite da ARCS, 
(adottato con decreto del Direttore Generale di Egas n. 136 del 28/12/2017), in 
conformità al vigente quadro normativo ed all’attuale normativa emergenziale, 
tenuto conto delle Linee guida n. 5 da ultimo aggiornate dall’ANAC con 
Deliberazione n. 4 del 10/01/2018 e della Delibera ANAC n.312/2020, come da 
documento allegato denominato “Regolamento disciplinante la nomina e il 
funzionamento delle commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di dare atto che l’allegato Regolamento si applica alle procedure bandite da ARCS 

per l’affidamento dei contratti pubblici di appalto e di concessione dalla data di 
esecutività del presente Decreto e fino alla effettiva operatività dell'Albo dei 
Componenti delle Commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, di cui all'articolo 
78 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero fino alla sopravvenienza di norme con le quali esso 
risulti in contrasto, restando in ogni caso salva l’applicazione delle parti del 
Regolamento relative alla nomina da parte di ARCS di uno o più componenti interni 
delle Commissioni giudicatrici nei casi previsti dalla vigente normativa; 

 
3. di disporre la pubblicazione dell’allegato Regolamento nell’Albo Pretorio di ARCS 

ex art. 4 L.R. FVG n. 21/1992, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito istituzionale di ARCS ex D.Lgs. n. 33/2013; 

 
4. di trasmettere il Regolamento di che trattasi a tutti gli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale per opportuna conoscenza; 
 

5. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti 
conseguenti all’adozione del presente atto; 
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6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 
sulla base di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 Regolamento nomina CG DEF rev.01x.pdf 
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