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O G G E T T O :  

PROGETTO “INSERIMENTI SOCIO - LAVORATIVI” DI SOGGETTI IN CARICO AL 
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL’ASL CN2 ALBA – BRA. 
DURATA 24 MESI. SMART CIG Z261A6A61B. NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE. 

 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

PROVVEDITORATO 

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013  del  10 maggio 2016 

Premesso che con lettera d’invito prot. n. 44896/P del 05/08/2016 si provvedeva ad invitare alla 
procedura negoziata in oggetto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 le ditte 
sotto indicate: 

− Consorzio CIS di Alba (P.IVA 02510020049); 

− Cooperativa Animazione Valdocco di Torino (P.IVA. 03747970014); 

Il servizio, come descritto nel capitolato allegato alla lettera d’invito deve rispondere agli obiettivi 
specifici di: 

− orientamento professionale; 

− consulenza orientativa; 

− promozione e scouting; 

− accompagnamento al lavoro; 

− incontro domanda/offerta di lavoro. 

Visto l’articolo 77 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione di aggiudicazione devono avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte; 

Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto è stabilito 
per il giorno 08/09/2016; 

Ritenuto di nominare per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche delle ditte che hanno 
presentato offerta i componenti sotto indicati: 

− Dott. Sacchetto Giuseppe Direttore SERD  – Presidente; 

− Sig. Merlo Valentino Educatore Professionale SERD – Componente; 

− Sig.ra Bosio Paola Assistente Amministrativa SERD – Componente; 

Ritenuto di stabilire che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione di 
aggiudicazione verranno svolte dalla Sig.ra Bosio Paola Assistente Amministrativa presso il 
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche; 

Visti i curriculum vitae inviati dai membri della Commissione di aggiudicazione in ottemperanza 
all’articolo 29, comma 1, D.lgs. 50/2016 allegati al presente provvedimento; 
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Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento per assicurare la valutazione delle offerte tecniche al fine di attribuire i 
relativi punteggi necessari a proseguire nell’analisi delle offerte pervenute; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31  del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90; 

D E T E R M I N A  

− di nominare, nella seguente composizione, la commissione di aggiudicazione per l’esame e la 
valutazione dell’offerta tecnica, relativa alla procedura di cui in oggetto: 

− Dott. Sacchetto Giuseppe Direttore SERD - Presidente  

− Sig. Merlo Valentino Educatore Professionale SERD - Componente  

− Sig.ra Bosio Paola Assistente Amministrativa SERD - Componente  

− di stabilire che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione di aggiudicazione 
verranno svolte dalla Sig.ra Bosio Paola Assistente Amministrativa presso il Dipartimento delle 
Dipendenze Patologiche; 

− di individuare come Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto, Direttore SC 
Provveditorato; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto al seguente destinatario: 

DESTINATARIO 

SOC SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE SC PROVEDITORATO 
 Claudio MONTI  

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati: 
1) Curriculum Vitae Commissione di Aggiudicazione 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


