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Struttura Proponente: Area Affari Legali 
 
 

Oggetto: 

Procedura di gara per la realizzazione del Sistema Informativo per la 
Gestione Compensi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera 
scelta (C.I.G. 7010703721) - RdP: Enrico Bravi - Nomina della Commissione 
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016  

 
 

Premesse: 
 
 

Il Direttore della Direzione Affari Generali: 

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, 
avente ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, 
commi 611 e seguenti, della Legge n. 190 del 23/12/2014, recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

- Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 
regionale 24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa 
regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio 
Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

- Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del 
progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 
tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

- Preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della 
citata Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea 
S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e 
LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.; 

- Preso atto dell’avvenuta indizione della procedura di gara la realizzazione del Sistema 
Informativo per la Gestione Compensi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di 
libera scelta (C.I.G. 7010703721); 

- Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale nelle procedure di aggiudicazione 
di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte 
dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- Tenuto conto che nelle more dell’adottanda disciplina prevista dall’art. 78 del D.Lgs. n. 
50/2016, la scelta dei componenti delle Commissioni giudicatrici avviene ad opera della 
stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza; 

- Tenuto conto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 
del 12/05/2017 ed è pertanto possibile procedere alla nomina dei componenti della 
Commissione in oggetto, in conformità con l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Preso atto che la Commissione giudicatrice in oggetto deve essere composta da un 
Presidente e da due Membri e preso altresì atto dell’esito delle operazioni di 
sorteggio/individuazione dei componenti della suddetta Commissione giudicatrice, 
effettuate nei giorni 06-07/06/2017 dall’Area Affari Legali, come riportato nell’apposito 
Verbale di estrazione/individuazione allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
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DETERMINA 

- di nominare i componenti della Commissione giudicatrice della gara per la realizzazione 
del Sistema Informativo per la Gestione Compensi dei Medici di Medicina Generale e dei 
Pediatri di libera scelta (C.I.G. 7010703721), nelle persone di: 

 Dott. Simone Ursini, in qualità di Dirigente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotato di 
competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, 
con il ruolo di Presidente; 

 Dott.ssa Sara Arlango, in qualità di Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A. 
(inquadrata al livello 8Q del CCNL Metalmeccanici), dotata di competenze ed 
esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, con il ruolo di 
Componente; 

 Dott.ssa Rossella Pastura, in qualità di Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A. 
(inquadrato al livello 8Q del CCNL Metalmeccanici), dotata di competenze ed 
esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, con il ruolo di 
Componente; 

fermo restando che gli stessi dovranno dichiarare, prima dell’avvio dei lavori della 
suddetta Commissione ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di 
non aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
al contratto del cui affidamento si tratta e di non trovarsi in alcuna delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di dare mandato all’Area Affari Legali di trasmettere tempestivamente, ai componenti 
della suddetta Commissione, l’elenco completo degli operatori economici che hanno 
presentato offerta per concorrere all’aggiudicazione della procedura in oggetto, 
nonché ogni altro atto/documento necessario a rendere la suddetta dichiarazione e/o 
ritenuto utile al corretto svolgimento dei lavori della Commissione stessa. 

Il Direttore della Direzione Affari Generali Andrea Spadetta 
 

 

Allegati: 

- Verbale di estrazione/individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice della 

gara per la realizzazione del Sistema Informativo per la Gestione Compensi dei Medici di 

Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta (C.I.G. 7010703721). 
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