Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 5 aprile 2022

Determinazione dell’Area Alberghiero-Economale e Provveditorato n. AEP/23/2022

AREA PROPONENTE

Il Responsabile Unico del procedimento
Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)
Prot.

Oggetto:

685/2021

Area Alberghiero-Economale e
Provveditorato
Il Direttore del Dipartimento Tecnico
Amministrativo
(dott.ssa Rossana Coladonato)
Il Dirigente Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
(dott. Rossana Coladonato)

Il presente
provvedimento non
comporta oneri di spesa

PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ODONTOIATRIA DA
EROGARE NELLA STRUTTURA DI MILANO, VIA TRIVULZIO
N. 15, PER LA DURATA DI ANNI 4, RINNOVABILI, MEDIANTE
RICORSO A PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL. NUMERO
GARA 8380044 – CIG 9017605B0C. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

Il Dirigente Responsabile dell’Area Alberghiero-Economale e Provveditorato,
- richiamata la Determinazione AEP/8/2022 del 3.02.2022, con la quale si è autorizzato l’avvio di
Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma Sintel di A.R.I.A.
Lombardia S.p.A., per l’”Affidamento in concessione del Servizio di odontoiatria da erogare nella
Struttura di Milano – Via Trivulzio 15, per la durata di anni 4, rinnovabili” (Numero gara: 8380044 –
CIG 9017605B0C), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del precitato Decreto, secondo quanto dettagliato nella Lex Specialis;
- dato atto che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del giorno
22.03.2022, sono pervenute le seguenti n. 2 offerte valide, come da evidenze informatiche di procedura a
sistema Sintel di ARIA S.p.A.:

N.

N. PROT. INFORMATICO SINTEL

NOMINATIVO OPERATORE ECONOMICO

1

1647875625217 del 21.03.2022 h. 16.13.45

Smart Dental Clinic S.r.l.

2

1647890843225 del 21.03.2022 h. 20.27.23

Odontocoop Cooperativa Sociale Onlus

- richiamati gli atti di gara, con particolare riferimento agli articoli 16-17 e 18 del Disciplinare di gara,
nonché gli artt. 77 e 216 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, come novellato, da ultimo, dalla
Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, si procede
pertanto a formalizzare nomina della Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione dell’offerta
tecnica ed economica presentata in sede di gara da parte dei surrichiamati Operatori Economici e dello

1

svolgimento delle connesse attività procedurali di competenza, all’uopo individuando, quali componenti,
le seguenti professionalità interne a quest’Azienda, come di seguito identificate nelle persone di:
Arch. Sara Perego – Dirigente Tecnico Amministrativo Responsabile del Servizio Tecnico e Patrimonio
da Reddito dell’ASP IMMeS e PAT, in qualità di Presidente di Commissione;
Dott. Paolo Nespoli - Collaboratore Amministrativo Professionale dell’ASP IMMeS e PAT, in qualità di
Componente di Commissione;
Dott.ssa Francesca Buzzi - Collaboratore Amministrativo Professionale dell’ASP IMMeS e PAT, in
qualità di Componente di Commissione;
dato atto che è, altresì, stato individuato, in qualità di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, la
Dott.ssa Laura Parrotta – Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto presso Area AlberghieroEconomale e Provveditorato dell’ASP IMMeS e PAT;
considerato che sono state accertate le competenze tecniche dei commissari suindicati, in quanto dotati di
specifiche competenze esperienziali e professionalità idonee al ruolo, come da evidenze curriculari
pubblicate sul sito istituzionale di quest’Azienda, quivi da intendersi richiamate per relatio formale e
sostanziale;
constatato che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dichiarano, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza di cause d’incompatibilità e di astensione di cui ai commi
4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, come da evidenze dichiarative da acquisirsi agli atti
dell’Amministrazione;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come corretto ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, nonché da, ultimo, attualizzato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del
D.L. 18 aprile 2019 n. 32;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiero-Economale e Provveditorato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative, ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione del
visto di esecutività da parte del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi del disposto dell’art. 34,
comma 2, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del
Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile
dell’Area Gestione Risorse Umane e Accreditamento;
richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Nomina del
Direttore Generale dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, recante nomina
del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;
DISPONE
per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:
1) di dare atto, con riferimento alla procedura aperta telematica in oggetto, di nomina, ai sensi e per gli
effetti del disposto dell’art. 77 e dell’art. 216 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, della
Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede
di gara e dello svolgimento delle connesse attività procedurali di competenza, nella composizione di
seguito individuata, secondo le professionalità interne a quest’Azienda, identificate nelle persone di:
Arch. Sara Perego – Dirigente Tecnico Amministrativo Responsabile del Servizio Tecnico e Patrimonio
da Reddito dell’ASP IMMeS e PAT, in qualità di Presidente di Commissione;
Dott. Paolo Nespoli - Collaboratore Amministrativo Professionale dell’ASP IMMeS e PAT, in qualità di
Componente di Commissione;
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Dott.ssa Francesca Buzzi - Collaboratore Amministrativo Professionale dell’ASP IMMeS e PAT, in
qualità di Componente di Commissione;
constando, altresì, che è stato individuato, in qualità di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, la
Dott.ssa Laura Parrotta – Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto presso Area AlberghieroEconomale e Provveditorato dell’ASP IMMeS e PAT;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico di quest’Azienda.
Il Responsabile dell’Area
Alberghiero-Economale e Provveditorato
(dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore
del Dipartimento Tecnico-Amministrativo,
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c) Reg. Org. e Cont.
(dott.ssa Rossana Coladonato)
Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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