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Registro dell’Area n. 102 del 30 maggio 2022

Il Capo Area SCEVOLA Fabio Mario
OGGETTO : Nomina commissione di gara per affidamento in concessione della gestione della
farmacia comunale.

IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA CDC GARLASCO
VISTA la determinazione R.G. n. 269 del 08/04/2022, con cui è stata avviata una procedura aperta per
l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale;
DATO ATTO che è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del
23/05/2022;
RILEVATO che ai sensi delle Linee guida n. 3 emanate dall’ANAC in data 10/11/2016 e in particolare del
punto 5.2. la verifica della documentazione amministrativa in fase di ammissione viene effettuata da parte del RUP
della gara, identificato nello specifico nel dott. Fabio Mario Scevola;
RITENUTO quindi opportuno provvedere a nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO che, in considerazione dell’oggetto della procedura, è opportuno che nella commissione
giudicatrice debbano essere presenti professionalità esperte in materie coinvolgenti la contrattualistica pubblica;
DATO ATTO che sono state espletate le procedure per la selezione dei commissari di gara, nel rispetto del
vigente “Regolamento transitorio – stante la sospensione dell’art. 77 comma 3 del D.lgs.n.50/2016 - per la nomina
dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa gestite dalla CDC Garlasco”;
VISTO il verbale in data 06/05/2022, depositato agli atti, con cui è stato formato l’elenco dei candidati
idonei a ricoprire l’incarico di commissario di gara;
VISTI i curricula della dott.ssa Benussi Cristina, farmacista operante presso la farmacia comunale n. 3 di
Vigevano, dott.ssa Fusi Erika, Istruttore Direttivo Ufficio Contratti e P.O. Servizi Sociali del Comune di Corsico,
che possiedono i requisiti di esperienza e professionalità di cui ai punti precedenti;

RITENUTO OPPORTUNO individuare quale componente interno della commissione la sig.ra Vanoli
Elena, Capo Area Finanziario, dando atto che la stessa è in possesso di qualifica ed esperienza necessarie per lo
svolgimento dell’incarico;
DATO ATTO che è stato effettuato il sorteggio per la funzione di Presidente della Commissione di gara,
come risulta dal verbale depositato agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1. di nominare la commissione giudicatrice per la procedura aperta per affidamento in concessione della gestione
della farmacia comunale, inclusa l’eventuale fase di verifica dell’anomalia dell’offerta in supporto al RUP nelle
seguenti figure:
- dott.ssa Fusi Erika, Presidente
- dott.ssa Benussi Cristina, Commissario
- sig.ra Vanoli Elena, Commissario.
2. di dare atto che la sig.ra. Bianchi Marinella, Responsabile Servizio Contratti del Comune di Garlasco, individuato
quale Ufficio Delegato della Centrale di Committenza Garlasco ha assistito il RUP nella fase di ammissione e
assisterà la commissione giudicatrice nelle fasi pubbliche della procedura in qualità di segretario verbalizzante;
3. di dare atto che la convocazione dei commissari avverrà ad avvenuto rilascio di opportuna autorizzazione da parte
degli enti di appartenenza;
4. di pubblicare la presente determinazione e i curricula dei commissari nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Capo Area
SCEVOLA Fabio Mario
Firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005

