
OGGETTO: PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITÀ D.G.R. XI/770 DEL 12.11.2018 – 
MODIFICA NOMINATIVI SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO 
LOCALI PER SERVIZIO ELETTROFISIOLOGIA E ADEGUAMENTO 
IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO U.O. MEDICINA” - OSPEDALE DI 
GAVARDO”- CUP: D26G18001170002 – CIG: 9104023D6F 

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita 
Berni Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna

Delibera nr. 308 del 14/04/2022 



PREMESSO quanto segue:
- con Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/770 del 12.11.2018 è stato assegnato 

a questa Azienda un contributo di € 1.570.000,00 destinato all’esecuzione dell’intervento di 
“Adeguamento locali per servizio elettrofisiologia e adeguamento impianti elettrici e 
antincendio U.O. Medicina“ del Presidio Ospedaliero di Gavardo;

- con Deliberazione di questa ASST n. 1776 del 28.12.2018 è stato disposto:
 di prendere atto dei provvedimenti regionali D.G.R. n. XI/770 del 12.11.2018, Decreto n. 

17098 del 22.11.2018, riguardanti il finanziamento di € 1.570.000,00 assegnato 
all'Ospedale di Gavardo per “Adeguamento locali per servizio elettrofisiologia e 
adeguamento impianti elettrici e antincendio U.O. Medicina”;

 di approvare il quadro economico (puramente indicativo) inerente l’intervento di cui sopra, 
riferito ai contenuti dell’istanza di finanziamento a suo tempo approvata per un importo 
totale di € 1.570.000,00;

 di dare atto che l’onere derivante dal provvedimento, quantificato in €1.570.000,00, 
troverà riferimento nello Stato Patrimoniale al conto 0205050397 “Adeg. Locali 
Elettrofisiologia ed Adeg Imp. Elettrici ed Antincendio Medicina H Gavardo” annualità 
2018;

RICHIAMATO il Decreto D.G. n. 337 del 27.04.2021 con il quale è stato nominato, Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P) dell’Intervento di cui trattasi, l’Ing. Francesca Notartomaso, Dirigente presso 
U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi - U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni;

VISTO il progetto esecutivo redatto da A&I Progettazione Integrata Scarl, verificato e validato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di cui 
trattasi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASST del Garda n. 151 del 04.11.2021 che ha 
approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Adeguamento locali per servizio elettrofisiologia 
e adeguamento impianti elettrici ed antincendio U.O. Medicina dell’Ospedale di Gavardo”, dell’importo 
complessivo di € 1.570.000,00;

VISTO il Decreto della D.G. WELFARE n. 875 del 31.01.2022 che ha approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori “Adeguamento locali per servizio elettrofisiologia e adeguamento impianti elettrici e 
antincendio U.O. Medicina“ del Presidio Ospedaliero di Gavardo; 

ATTESO che è stata espletata un’indagine orientativa di mercato per l’individuazione di almeno cinque 
operatori economici da invitare ad una procedura negoziata senza bando prevista dall’articolo 1 c. 2 lett. b) 
della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. per il successivo affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi; 

ATTESO che con delibera n. 134 del 18.02.2022, si è di dato avvio alla procedura di affidamento 
dell’appalto di lavori in oggetto, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata senza bando da espletarsi 
su piattaforma della Regione Lombardia SINTEL, applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, individuato sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, a seguito della definizione della manifestazione di interesse;

ATTESO che l’iter sopra citato è stato avviato con procedura SinTel (ID 152143739) il cui termine per la 
presentazione delle offerte ha avuto luogo alle ore 14:00 del 30.03.2022;



ATTESO che con delibera n. 274 del 01.04.2022, si è proceduto alla nomina del Seggio di Gara cui sono 
riservate le operazioni in seduta pubblica meramente formali che non richiedono giudizi, ma dichiarazioni, 
constatazioni, prese d’atto;

ATTESO che con medesima delibera si è proceduto, altresì, alla nomina della Commissione Giudicatrice 
preposta, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla valutazione tecnica delle offerte pervenute;

CONSIDERATO il sopraggiungere di un’imprevista indisponibilità medio tempore di alcuni componenti 
sia del Seggio di Gara, sia della Commissione Giudicatrice;

VALUTATA l’indifferibilità del prosieguo della operazioni relative alla procedura avviata; 

RITENUTO opportuno, con il presente provvedimento, di procedere alla nomina di un nuovo Seggio di 
Gara cui sono riservate le operazioni in seduta pubblica meramente formali che non richiedono giudizi, ma 
dichiarazioni, constatazioni, prese d’atto; 

RITENUTO con il presente provvedimento, di procedere alla nomina di nuovi componenti Commissione 
Giudicatrice preposta, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla valutazione tecnica delle 
offerte pervenute; 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Francesca Notartomaso, Dirigente della 
U.O.C. Logistica di Beni e Servizi – U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni ne attesta la 
completezza e la regolarità tecnica;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni, Ing. 
Matteo Marcotti, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e 
dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di nominare quali nuovi componenti del Seggio di Gara incaricato di effettuare la operazioni in seduta 
pubblica relative alla documentazione depositata sulla Piattaforma telematica SinTel dai concorrenti alla 
procedura in epigrafe che hanno presentato offerta entro la data di scadenza del bando, individuata 
perentoriamente nel giorno 30.03.2022 ore 14:00, come segue:
Presidente/RUP Francesca Notartomaso
Componente Elisabetta Pedrini 
Componente              Clara Bresciani
Componente supplente Anna Bregoli



2. di nominare i nuovi componenti della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte 
tecniche della procedura per l'affidamento dell’appalto di lavori relativo all’intervento di “Adeguamento 
locali per servizio elettrofisiologia e adeguamento impianti elettrici ed antincendio U.O. Medicina dell’ 
Ospedale di Gavardo”, in attuazione n. XI/770 del 12.11.2018, come segue:
Presidente Matteo Marcotti
Componente Alessandro Cresceri 
Componente Massimo Amonti
Componente supplente Maurizio Costamagna 
Componente supplente Andrea Lauro 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

4. di dare mandato all’U.O.C. Logistica di Beni e Servizi per la comunicazione del presente provvedimento 
a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità 
ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita 
Berni Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna


