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Prot. n. 10248 

 
OGGETTO: Atto di nomina componenti della Commissione per la Procedura telematica 
negoziata per l’affidamento in concessione del Servizio di Formazione all’Autonomia sito in 
Inveruno (MI) per 5 anni solari (dal 1° gennaio 2022 a 31 dicembre 2026) ai sensi dell’art.1, 
co.2, lett.b, della Legge 120/2020 mediante Piattaforma Sintel con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.   
  
 
CIG 8923880ABB 

 
 

- in data 06.12.2021 è stata indetta una procedura telematica negoziata per l’affidamento in 
concessione del Servizio di Formazione all’Autonomia sito in Inveruno (MI) per 5 anni solari (dal 
1° gennaio 2022 a 31 dicembre 2026) ai sensi dell’art.1, co.2, lett.b, della Legge 120/2020 
mediante Piattaforma Sintel con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  

 
Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 77, comma 1, del Codice Appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 
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; 

- ai sensi dell’art. 77, comma 2, del Codice Appalti, la commissione composta in numero dispari 
non superiore a cinque, può lavorare a distanza con procedure telematiche 

- ai sensi dell’art. 77, comma 7, del Codice Appalti, la nomina dei commissari e la costituzione 
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte; 

 
Constatato che: 

- in data 06.12.2021 è stata pubblicata, tramite la piattaforma telematica per e-procurement 
della Regione Lombardia (SINTEL) id n. 148264440; 

- in data 20.12.2021, alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 
pervenute a mezzo piattaforma Sintel, come risulta agli atti della stazione appaltante;  

- rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per l’esame delle 
offerte, da costituirsi in numero di 3 (tre) componenti; 
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Visto l’art. 78, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la quale si dispone che è istituito presso l’Anac l’“Albo 
dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti”; 
Visto il comunicato del Presidente Anac del 18 luglio 2018 con il quale sono state diramate le modalità 
operative: 
· per l’iscrizione all’Albo Nazionale, mediante la predisposizione di apposito sistema informatico, già 
attivo dal 10 Settembre 2018; 
· per l’estrazione degli esperti, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi 
prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale 
data si considera superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del D. Lgs 
n. 50/2016 s.m.i. 
Visto altresì il Comunicato del Presidente Anac del 10/04/2019, con il quale differisce il termine di 
avvio del sistema Albo dei commissari di gara al 14 luglio 2019; 
Visto altresì il Comunicato del Presidente di Anac del 15/07/2019, con il quale è stata recepita la 
sospensione fino al 31 dicembre 2020 della previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, in base 
alla Legge n. 55/2019 (legge di conversione del D.L. 32/2019), con conseguente sospensione 
dell’attività dell’Albo stesso; 
Visto altresì il Decreto n.77/2021 con il quale si stabilisce che l’obbligo di utilizzare l’Albo nazionale dei 
commissari gestito dall’ANAC è sospeso fino al 30 giugno 2023. 
Considerato pertanto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 216, comma 12, primo periodo, 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la commissione giudicatrice verrà nominata dall’organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole 
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 
 
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute 
delle professionalità presenti all’interno di Azienda Sociale e di enti del terzo settore, di individuare 
quali membri della Commissione giudicatrice, per la gestione dell’intera procedura di aggiudicazione, i 
soggetti qui di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta: 

- Presidente: Dr.ssa Cristina Brambilla – esperta esterna di Fondazione Sacra Famiglia - in 
considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata come da curriculum 
agli atti; 

- Commissario: Dott. Gianluca Tavella – Responsabile Area Amministrativa di Azienda 
Sociale - in considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nel 
settore di appartenenza come da curriculum agli atti; 

- Commissario: Dr.ssa Sara Bresolin – Assistente Sociale impiegata per il servizio sociale 
professionale di Azienda Sociale - in considerazione dell’elevata professionalità e 
competenza maturata nel settore di appartenenza come da curriculum agli atti. 
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Dato atto che i soggetti individuati quali componenti della commissione giudicatrice, hanno dichiarato, 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, del D. lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 
Visto il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;  
 

IL DIRETTORE STABILISCE 
 

1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, la 
Commissione giudicatrice come di seguito riportata per la gestione dell’intera procedura di 
aggiudicazione: 

Presidente: Dr.ssa Cristina Brambilla; 
Commissario: Dr. Gianluca Tavella; 
Commissario: Dr.ssa Sara Bresolin; 

2) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dal Dr. Gianluca Tavella; 
3) di comunicare ai componenti della Commissione l’avvenuta nomina; 
4) di dare atto che al Presidente spetterà un compenso, in quanto membro esterno; 
5) di dare atto che agli altri membri esperti ed al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto 
appartenenti alla stazione appaltante; 
6) di pubblicare il presente provvedimento e il curriculum di ciascun componente sul sito istituzionale 
nella sezione Amministrazione trasparente. 
7) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa. 
 
Castano Primo, 27/12/2021 
 
 

Il Direttore 
Dr.ssa Laura Puddu 

 
 
 
 
 


