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OGGETTO:   PROCEDURA APERTA AGGREGATA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE 
CULTURALE – LINGUISTICA E INTERPRETARIATO PER I PRESIDI E 
SERVIZI DELLE ASST DEL GARDA (CAPOFILA) E DEGLI SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA, PER UN PERIODO DI SEI ANNI (72 MESI). NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto 
segue:

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

1.     con delibera n. 576 del 11/04/2018, è  stato tra l'altro, disposto di:

a) dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica, ai sensi art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., in forma aggregata con l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, per l'affidamento del servizio di 
mediazione culturale – linguistica e interpretariato,  per un  periodo di 72 mesi con opzione di proroga 
di 12 mesi, suddivisa in due lotti aggiudicabili separatamente, con importo a base d'asta pari a 
complessivi € 996.000,00 (Iva esclusa);

b) stabilire, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, anche in materia di 
contenimento della spesa, l'espletamento della intera procedura in modalità telematica mediante utilizzo 
della piattaforma Sintel;

c) stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
disciplinato dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attribuendo – visto il disposto del comma 10 bis 
del citato articolo – 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo;

d) approvare l'intera documentazione di gara, costituita dal Bando di gara, Disciplinare di gara, 
Capitolato tecnico con i relativi allegati;
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e) nominare R.U.P. la Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Vivivana Sganga, cui 
demandare funzioni, compiti e responsabilità disciplinati dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - visti 
anche le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – approvate dal Consiglio 
dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017 -, e il “Regolamento aziendale per la disciplina delle 
competenza del RUP e del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi”, approvato con 
delibera D.G. n. 1546 in data 20.12.2017;

f) demandare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine perentorio fissato 
per la presentazione delle offerte, la nomina della Commissione Giudicatrice deputata, ai sensi dell'art. 
77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

2. dato atto che:

a) il bando di gara 2018/S 076-169531 è stato trasmesso alla GUUE il 17.04.2018 ed è stato 
successivamente pubblicato sulla GURI e sull'Osservatorio Contratti Pubblici; l'estratto del bando di 
gara è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 
diffusione locale;

b) l'intera documentazione di gara è stata pubblicata anche sul sito istituzionale alla sezione dedicata 
all'Amministrazione Trasparente;

c) in data 20.04.2018 è stata attivata, mediante piattaforma Sintel, apposita procedura multilotto (ID. 
96385813), prevedendo, quale scadenza di presentazione delle offerte, le ore 16.00 del 28.05.2018;

3. si rende ora necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata, ai sensi del già 
citato art. 77, alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Nelle more dell'attuazione del testé 
richiamato art. 77 e dell'istituzione del relativo albo di cui all'art. 78 del Codice Appalti, i componenti la 
Commissione – come dato evincere dai CurriculaVitae allegati al presente provvedimento a formarne 
parte integrante e sostanziale – sono stati individuati tra professionisti di questa ASST, di comprovata 
esperienza rispetto all'oggetto dell'appalto;

4. in ossequio al disposto del comma 9 dell'art. 77 del n.50/2016 e s.m.i., tutti i componenti  hanno 
prodotto apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. N 445/2000 – agli atti del Servizio 
Gestione Acquisti, relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui ai comma 4, 5 
e 6 del testé richiamato articolo;

5.    la verifica della documentazione amministrativa sarà svolta dal RUP – già nominato con la delibera di 
avvio della procedura - cui spetterà anche funzione di coordinamento e controllo finalizzata ad 
assicurare il corretto svolgimento della procedura; al RUP, inoltre, spetterà la verifica della congruità 
delle offerte con il supporto della Commissione Giudicatrice;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile del Servizio Gestione 
Acquisti che, in qualità di Responsabile del procedimento proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 
241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la regolarità e la completezza;
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ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente richiamati:

1. di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la Commissione Giudicatrice, deputata alla 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute in riferimento alla procedura aperta 
aggregata finalizzata all’aggiudicazione del servizio di mediazione culturale – linguistica e 
interpretariato, suddivisa in n. 2 lotti distinti per le ASST del Garda (Capofila) e ASST degli Spedali 
Civili, aggiudicabili separatamente, nella seguente composizione:

Presidente      Dott. Francesco Vassallo Dirigente Medico - D.M.P.  Gavardo/Salò

Componente    Dott. Lucio Dalfini  Dirigente Medico - D.M.P.  Desenzano/Lonato

Componente  Dott.ssa Maria Torri Assistente Sociale – D.G.D. Polo Territoriale Leno/Montichiari

2. di dare atto che,  nelle more dell'attuazione del testé richiamato art. 77 e dell'istituzione del relativo 
albo di cui all'art. 78 del Codice Appalti, i componenti la Commissione – come dato evincere dai 
CurriculaVitae allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale – sono 
stati individuati tra professionisti di questa ASST, di comprovata esperienza rispetto all'oggetto 
dell'appalto;

3. di dare atto che in ossequio al disposto del comma 9 dell'art. 77 del n.50/2016 e s.m.i., tutti i 
componenti  hanno prodotto apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. N 445/2000 – agli 
atti del Servizio Gestione Acquisti, relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione 
di cui ai comma 4, 5 e 6 del testé richiamato articolo;

4. di stabilire che il R.U.P., Dott.ssa Viviana Sganga, già nominata con la delibera di avvio della 
procedura – spetterà, ai fini dell'espletamento della stessa, oltre alla verifica della documentazione 
amministrativa allegata alle offerte, anche la funzione di coordinamento e controllo finalizzata ad 
assicurare il corretto svolgimento della procedura. Al RUP, inoltre, spetterà la verifica della 
congruità delle offerte con il supporto della Commissione Giudicatrice;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa e di disporne la 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul sito istituzionale, alla sezione 
dedicata di Amministrazione Trasparente;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i.  il presente provvedimento non 
è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 
33/2009 e s.m.i;
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7. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

 IL DIRETTORE GENERALE

 (Dott. Peter Assembergs)

 IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO  

IL DIRETTORE
SANITARIO

 (Dott. Vincenzo Ciamponi)  (Dott.ssa Anna Calvi)  (Dott. Antonio Rovere)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del  Servizio Gestione Acquisti e
del procedimento amministrativo:                          Dott.ssa Viviana Sganga
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