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IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'Informazione” e ss.mm.ii;

- il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  2163/2004  “Approvazione  di  norme  organizzative
relative  all’avvio  dell’Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004”, e
ss.mm. ii.;

- n. 1407/2017 “Approvazione schema di accordo di servizio
fra la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia Intercent-ER”;

- n. 744/2018 “Approvazione nuovo Accordo di Programma tra
la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER”;

- n. 2081/2017 “Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n.
43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la
nomina  del  direttore  dell'Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER”, con la
quale  la  dott.ssa  Alessandra  Boni  è  stata  designata
quale Direttore di INTERCENT-ER; 

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n.  140/2009  recante  “Definizione  delle  funzioni
organizzative  nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  di
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER” e ss.mm.;

- n. 259/2016 “Criteri per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici”;

- n. 328/2016 “Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER
-  Modifiche  alla  determinazione  n.  140/2009  recante
"Definizione  delle  funzioni  organizzative  nell'ambito
dell'Agenzia  Regionale  di  Sviluppo  Dei  Mercati
Telematici  Intercent-ER"  -  Rettifica  dei  codici
assegnati  ai  Servizi  istituiti  con  propria
determinazione n. 321/2016;

- n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12
della  delibera  di  giunta  regionale  n.  468/2017  e
modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-
ER”;
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- n.  412/2017  recante  “Nomina  dei  Responsabili  del
procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. n.
241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.
n. 32/1993;

- n.  265/2016  recante  “Modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta
regionale  con  deliberazione  n.  1825/2016,  come
modificata dalla determinazione n. 410/2017;

- n. 82/2011 e 208/2013 con i quali è stato modificato il
Regolamento  di  Contabilità  di  Intercent-ER,  approvato
con deliberazioni della Giunta regionale n. 531/2011 e
n. 1499/2013; 

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

- il  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  e
ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  93  del
29/01/2018  recante  “Approvazione  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Visto l’art. 77, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.,
che recita: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle  finanze,  sentita  l’ANAC,  e’  stabilita  la  tariffa  di
iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I
dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad
essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione
appaltante.”;

Visto altresì il Decreto Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 12 febbraio 2018 “Determinazione della tariffa
di  iscrizione  all’albo  dei  componenti  delle  commissioni
giudicatrici e relativi compensi”, pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018; 

Dato atto che:

- il  suddetto  decreto  stabilisce,  all’art.  2,  che  i
compensi  spettanti  ai  singoli  componenti  delle
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commissioni sono determinati con riferimento all’oggetto
del contratto ed all’importo posto a base di gara, entro
i limiti di cui all’allegato A del medesimo decreto,
precisando che ai dipendenti pubblici che svolgono la
funzione di componente della commissione in favore della
stazione  appaltante  di  appartenenza  non  spetta  alcun
compenso;

- secondo quanto previsto dall’art. 4 del medesimo decreto
le disposizioni di cui all’art. 2, sopra citate, entrano
in  vigore  decorsi  quindici  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  dello  stesso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 

- la norma transitoria di cui all’art. 216 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. prevede che: “Fino alla adozione della
disciplina  in  materia  di  iscrizione  all'Albo  di  cui
all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad
essere  nominata  dall'organo  della  stazione  appaltante
competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza
e  trasparenza  preventivamente  individuate  da  ciascuna
stazione appaltante.”; 

- la  correlazione  tra  determinazione  della  misura  dei
compensi  ed  operatività  dell’albo  è  quindi  evidente,
così come la vigenza della fase transitoria, che rimette
alle  singole  stazioni  appaltanti  la  regolamentazione
sulle commissioni giudicatrici;

Rilevato che i membri delle commissioni giudicatrici,
nominati  secondo  quanto  previsto  dalla  Determinazione  n.
259/2016  “Criteri  per  la  nomina  dei  componenti  delle
commissioni  giudicatrici”,  sono  dipendenti  delle
amministrazioni in favore delle quali Intercent-ER svolge la
propria  attività,  quale  centrale  di  acquisto  ovvero  quale
stazione  appaltante,  e  prestano  l’attività  in  orario  di
servizio, alla stregua dei dipendenti della Agenzia; 

Dato atto, pertanto, che non spetta alcun compenso per
l’attività svolta dai commissari, in quanto equiparabile alla
attività svolta per il proprio ente di appartenenza;  

Considerato che si rende pertanto necessario integrare
la  determinazione  n.  259/2016  “Criteri  per  la  nomina  dei
componenti  delle  commissioni  giudicatrici”  con  la
regolamentazione dell’attività svolta dai commissari, come ivi
individuati, quale attività a titolo non oneroso, prestata in
orario di servizio, in quanto appartenenti ad amministrazioni
in favore delle quali l’Agenzia svolge la propria funzione di
centrale di acquisto ovvero di stazione appaltante;

Dato  atto  che  tale  integrazione  può  essere  attuata
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attraverso  l’inserimento  di  un  ulteriore  articolo
nell’Allegato A della suddetta determinazione: “Articolo 6 -
Attività dei componenti”;

Ritenuto altresì necessario, in virtù dell’articolo 2
del nuovo Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e
Intercent-ER,  approvato  con  Deliberazione  n.  744  del
21/05/2018, adeguare la previsione del primo capoverso di cui,
all’articolo 2, comma 2, dell’Allegato A alla Determinazione
n. 259/2016, come segue:

- “I  componenti  sono  selezionati  in  relazione  alla
tipologia  di  iniziativa  di  gara  come  di  seguito
indicato: 

•  Convenzioni/Accordi  Quadro  che  riguardano  la  spesa
specifica delle Aziende Sanitarie: a) il presidente è
individuato tra il personale dirigente o non dirigente
preposto ad attività di coordinamento dell’Agenzia; b) i
commissari diversi dal presidente sono individuati sulla
base  delle  proposte  formulate  dal  Coordinamento
Regionale  Acquisti  Sanità,  ai  sensi  dell’art.  12  del
nuovo Accordo di Programma sottoscritto fra l’Agenzia
Intercent-ER e la Regione Emilia-Romagna, approvato con
la DGR 744/2018.”;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi; 

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa indicate e si intendono
integralmente richiamate

1. di  integrare  l’Allegato  A  “CRITERI  PER  LA  NOMINA  DEI
COMPONENTI  DELLE  COMMISSIONI  GIUDICATRICI  NELLE  PROCEDURE
BANDITE  DALL’AGENZIA  INTERCENT-ER  PER  L'AGGIUDICAZIONE  DI
CONVENZIONI/ACCORDI  QUADRO/CONTRATTI  PUBBLICI  DI  APPALTO”
approvato  con  Determinazione  n.  259/2016,  aggiungendo  il
seguente “Articolo 6 - Attività dei componenti”:

“I  componenti,  selezionati  secondo  quanto  previsto
all’Art. 2, svolgono l’attività in orario di servizio
ed  a  titolo  non  oneroso,  quali  dipendenti  di
amministrazioni in favore delle quali l’Agenzia svolge
la propria funzione di centrale di acquisto ovvero di
stazione appaltante.”;

2. di  sostituire  l’Articolo  2,  comma  2,  primo  capoverso,
dell’Allegato A sopra citato, come segue: 
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“I  componenti  sono  selezionati  in  relazione  alla
tipologia  di  iniziativa  di  gara  come  di  seguito
indicato: 

•  Convenzioni/Accordi  Quadro  che  riguardano  la  spesa
specifica delle Aziende Sanitarie: a) il presidente è
individuato tra il personale dirigente o non dirigente
preposto ad attività di coordinamento dell’Agenzia; b) i
commissari diversi dal presidente sono individuati sulla
base  delle  proposte  formulate  dal  Coordinamento
Regionale  Acquisti  Sanità,  ai  sensi  dell’art.  12  del
nuovo Accordo di Programma sottoscritto fra l’Agenzia
Intercent-ER e la Regione Emilia-Romagna, approvato con
la DGR 744/2018.”;

3. di  approvare  il  nuovo  testo  integrato  dell’Allegato  A)
sopracitato,  parte  integrante  della  presente
determinazione;

4. di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  di
Intercent-ER,  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  –
Atti generali di Intercent-ER, ai sensi di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.

IL DIRETTORE

(D.ssa Alessandra Boni)
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ALLEGATO A)

CRITERI  PER  LA  NOMINA  DEI  COMPONENTI  DELLE  COMMISSIONI
GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DALL’AGENZIA INTERCENT-
ER  PER  L'AGGIUDICAZIONE  DI  CONVENZIONI/ACCORDI
QUADRO/CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO

Premesso che:

– l’art.  77,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  dispone  che,
nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o
di  concessione  da  aggiudicare  mediante  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 sia attribuita ad una commissione giudicatrice
composta di esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto;

– l’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, dispone che i
commissari siano scelti:

 in caso di appalti di importo superiore alla soglia
di  cui  all’art.  35  del  D.Lgs.  50/2016,  tra  gli  esperti
iscritti  all’Albo  dei  componenti  delle  commissioni
giudicatrici istituito presso l’ANAC;

 in caso di appalti di importo inferiore alla soglia
di  cui  al  cit.  art.  35  o  per  quelli  che  non  presentano
particolare  complessità,  anche  tra  personale  interno  alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

– gli  artt.  77,  comma  12,  e  216,  comma  12,  del  D.Lgs.
50/2016 precisano che, fino all’adozione della disciplina
in  materia  di  iscrizione  all’Albo,  la  commissione
continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del
soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;

– è necessario definire dei criteri generali di nomina dei
componenti  delle  commissioni  giudicatrici  che  possano
essere utilizzati:

 nelle  procedure  di  affidamento  di  contratti  di
appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art.
35,  fino  all’istituzione  dell’Albo  dei  componenti  delle
commissioni  giudicatrici  di  cui  all’art.  78  del  citato
decreto;
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 nelle  procedure  di  affidamento  di  contratti  di
appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art.
35, o per quelli che non presentano particolare complessità,
ivi  comprese  le  procedure  svolte  attraverso  piattaforme
telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del citato
D.Lgs., nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

si adottano i seguenti criteri di nomina dei componenti
delle commissioni giudicatrici

Articolo 1

Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. L’Agenzia Intercent-ER nomina una commissione giudicatrice
nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del
miglior rapporto qualità/prezzo.

2. L’Agenzia Intercent-ER si riserva la facoltà di nominare
una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare
mediante il criterio del minor prezzo.

Articolo 2

 Composizione della commissione

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari
a  tre  o,  qualora  la  valutazione  delle  offerte  risulti
particolarmente complessa, pari a cinque

2. I componenti sono selezionati in relazione alla tipologia
di iniziativa di gara come di seguito indicato:

• Convenzioni/Accordi  Quadro  che  riguardano  la  spesa
specifica  delle  Aziende  Sanitarie:  a)  il  presidente  è
individuato tra il personale dirigente o non dirigente
preposto ad attività di coordinamento dell’Agenzia; b) i
commissari diversi dal presidente sono individuati sulla
base delle proposte formulate dal Coordinamento Regionale
Acquisti Sanità, ai sensi dell’art. 12 del nuovo Accordo
di Programma sottoscritto fra l’Agenzia Intercent-ER e la
Regione Emilia-Romagna, approvato con la DGR 744/2018.

• Convenzioni/Accordi  Quadro  che  riguardano  la  spesa  di
tutte le Amministrazioni del territorio: a) il presidente
è individuato tra il personale dirigente o non dirigente
preposto ad attività di coordinamento dell’Agenzia; b) i
commissari diversi dal presidente sono individuati sulla
base delle proposte formulate dagli Enti potenzialmente
aderenti all’iniziativa all’uopo determinati.
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• Gare  da  Accordo  di  servizio  con  la  Regione  Emilia-
Romagna: a) il presidente è individuato tra il personale
dirigente  o  non  dirigente  preposto  ad  attività  di
coordinamento dell’Agenzia; b) i commissari diversi dal
presidente sono individuati tra il personale assegnato
all’Agenzia e/o della Regione Emilia-Romagna.

• Gare su delega: a) il presidente è individuato tra il
personale dirigente o non dirigente preposto ad attività
di coordinamento dell’Agenzia; b) i commissari diversi
dal presidente sono individuati dall’Amministrazione per
cui viene espletata la procedura.

• Gare  per  l’acquisizione  di  servizi/forniture  di
funzionamento  dell’Agenzia:  a)  il  presidente  è
individuato tra il personale dirigente o non dirigente
preposto ad attività di coordinamento dell’Agenzia; b) i
commissari diversi dal presidente sono individuati tra i
collaboratori  assegnati  all’Agenzia,  competenti  in
relazione all’oggetto dell’iniziativa.

Articolo 3

Selezione dei componenti

La  selezione  dei  componenti  della  commissione  avviene  nel
rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente
selezionato  quale  commissario  di  gara  non  potrà  ricoprire
analogo incarico per più di due edizioni consecutive della
stessa gara, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna
gara la commissione dovrà variare dei 2/3 dei membri rispetto
alla precedente edizione.

Articolo 4

Requisiti dei componenti

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore
cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e non devono
aver  svolto,  né  possono  svolgere,  alcun’altra  funzione  o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni
previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a
tal  fine,  per  l’accettazione  dell’incarico  e  per  il
conseguente  perfezionamento  della  nomina,  devono  rendere
apposita  dichiarazione  recante  l’indicazione
dell’insussistenza delle suddette condizioni.

Articolo 5
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Nomina dei componenti

I componenti sono nominati dall’Agenzia Intercent-ER dopo la
scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle
offerte, presa visione dell’elenco delle offerte pervenute e
sempre che non sussistano cause di incompatibilità/conflitto
di interesse. La composizione della commissione e i curricula
dei  suoi  componenti,  ai  sensi  dall’art.  29,  comma  1,  del
D.Lgs.  50/2016,  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale
dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Articolo 6

Attività dei componenti 

I  componenti,  selezionati  secondo  quanto  previsto
all’art. 2, svolgono l’attività in orario di servizio ed a
titolo non oneroso, quali dipendenti di amministrazioni in
favore delle quali l’Agenzia svolge la propria funzione di
centrale di acquisto ovvero di stazione appaltante.
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