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Determina n. 217 del 30.10.2017 

 
 

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per l’esame della procedura aperta svolta in 
modalità telematica per l’affidamento della Gestione Unitaria di nuclei assistenziali e servizi 
connessi per la Residenza Socio-Sanitaria “G. Tabarracci” – CIG 7204558D54. 
 

Il Dirigente Amministrativo 
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice degli appalti pubblici e delle concessioni; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo; 
- il vigente Statuto di I Care S.r.l.; 
- Le Linee Guida per la nomina della Commissione giudicatrice approvate dal CdA di I Care in data 

5.08.2016; 
 

Premesso che: 
- in base a quanto disposto dall’art.10 comma 2 lett. i) dello Statuto aziendale, l’Assemblea 

dei soci con verbale del 30.12.2016 ha autorizzato l’espletamento della gara in oggetto; 
- con la delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 19/07/2017 si è proceduto ad 

approvare il capitolato di gara della suddetta gara dando altresì mandato al RUP, Dott. 
Marco Franciosi, di procedere all’avvio delle procedure; 

- l’affidamento in questione è stato avviato tramite  procedura aperta da svolgere in 
modalità telematica sulla piattaforma START in data 25/09/2017 fissando la  scadenza per il 
giorno 30 Ottobre 2017;  

- la procedura in questione è da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo; 

 
Considerato che: 

- in data 30/10/2017 alle ore 12,00 è scaduto pertanto il termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta e che in data 31/10/2017 alle ore 11,00 è fissata la prima seduta pubblica per 
l’apertura della gara descritta presso la sede della Società, sita in Viareggio in via Via 
Pascoli n. 6; 

- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della scadenza della procedura cui in 
oggetto, occorre nominare la Commissione giudicatrice per l’esame di tutta la 
documentazione di gara; 

- individuata la Commissione giudicatrice, sulla base delle Linee Guida adottate da I-Care 
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così come previsto dal comma 12 del suddetto articolo 77, rispettivamente nelle persone: 
o Sig.ra Stefania Tori di I Care Srl, in qualità di Presidente,  
o Dr.ssa Sylvia Bertuccelli di I Care Srl, membro; 
o Dr.ssa Elisabetta Musetti, dell’ufficio Servizi Sociali del Comune di Viareggio e da 

questi all’uopo autorizzata, membro;  
o Dr.ssa Brunella Maffei di I Care Srl, in qualità di segretario verbalizzante; 

- i membri della Commissione giudicatrice hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle 
cause di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, come risulta da dichiarazione 
conservata in atti presso I Care Srl; 

- nessun compenso è dovuto ai membri della suddetta commissione giudicatrice, fatta 
eccezione per l’unico commissario esterno, Dr.ssa Elisabetta Musetti, al quale spetterà un 
compenso solo ed esclusivamente nel caso in cui l’attività prestata si svolga al di fuori 
dell’orario di lavoro. 

 
 
Tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

- di nominare per l’esame di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica 
presentate per la gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione 
giudicatrice, nelle persone: 

 Sig.ra Tori Stefania di I Care Srl, in qualità di Presidente; 
 Dr.ssa Sylvia Bertuccelli di I Care Srl, membro; 
 Dr.ssa Elisabetta Musetti, dell’ufficio Servizi Sociali del Comune di Viareggio e da 

questi all’uopo autorizzato, membro;  
 Dr.ssa Brunella Maffei di I Care Srl, in qualità di segretario verbalizzante; 
 

 
           Il Dirigente 
Dr. Marco Franciosi p.p. 
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