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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA SANITARIO LOCALE E 

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI DI ACCOGLIENZA NELLA GESTIONE DEI CASI 

DI VULNERABILITÀ PSICO SOCIALE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NELLA FASE 

DI PRESA IN CARICO SOCIO – SANITARI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO PROG-2806- Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità psicosociale - Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Annualità 2018/2020 - Obiettivo 

Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - 

Circolare Prefetture 2018/2020  - IV Sportello - CUP  F69E19000590005 - CIG 8191737339 – 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

DEL 8 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO:Procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di supporto al sistema 

sanitario locale e alle strutture territoriali di accoglienza nella gestione dei casi di 

vulnerabilità psico sociale dei cittadini di paesi terzi nella fase di presa in carico socio – 

sanitaria da realizzare nell’ambito del progetto PROG-2806- Réseaux: Reti di sostegno alla 

vulnerabilità psicosociale - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - 

Annualità 2018/2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo 

nazionale ON 3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2018/2020  - IV Sportello - CUP  

F69E19000590005 - CIG 8191737339, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 

50/2016 e smi. 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DI ANCI UMBRIA 

 

Premesso che: 

- con propria determinazione del 6 dicembre 2019 il Segretario Generale ha stabilito di 

procedere all’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura selettiva, in modalità 

telematica, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., previa 

indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici interessati, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, trasparenza e pubblicità, con aggiudicazione in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

Dato atto che:  

- la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
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e smi, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016; 

- la procedura è gestita tramite piattaforma telematica secondo le modalità riportate nel 

Disciplinare telematico; 

Preso atto che: 

- secondo quanto indicato dai documenti di gara, il 4 marzo 2020 è scaduto il termine per 

la presentazione a Sistema delle offerte; 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 della Lettera di invito, è 

necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, composta da un 

numero dispari di membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto; 

- in seguito alla nota del 9 aprile 2020, inviata dal Rup a tutti i partners del progetto, sono 

stati individuati a far parte della commissione i seguenti nominativi: 

a) Dott.ssa Patrizia Ceccetti  - USL 1  

b) Dott.ssa Serena Agrestini - USL 2   

c) Dott.ssa Paffarini Maristella – Prefettura di Perugia 

- è sono in corso di acquisizione le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di 

incompatibilità ed astensione previste dall’art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

- di costituire, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione di 

gara per l'esperimento di procedura selettiva per l’appalto di cui all’oggetto, composta dai 

n. 3 membri di seguito elencati:  

 

Presidente: 

Dott.ssa Paffarini Maristella – funzionario Assistente Sociale - Prefettura di Perugia 

Membri: 

Dott.ssa Serena Agrestini - Responsabile SITRO - USL Umbria 2   

Dott.ssa Patrizia Ceccetti - Responsabile Aziendale del Servizio Sociale – USL Umbria 1 

 

- di dare atto che per la nomina della commissione non è necessario alcun impegno di 

spesa; 

- di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti, la 

composizione della commissione giudicatrice viene pubblicata sul profilo di committente 

e sulla piattaforma telematica dell’ANCI Umbria; 

 

 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Generale ANCI Umbria 

Silvio Ranieri 
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