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DETERMINAZIONE DEL 21 LUGLIO 2017 

Oggetto: Nomina della Commissione Giudicatrice - Procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento triennale del servizio di 

somministrazione di lavoro temporaneo per i servizi di Front-office CUP/Cassa, 

Call Center, Back-office e Supporto tecnico amministrativo, erogati per le 

Aziende Sanitarie dell’Umbria - CIG: 7099938E2C 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, scaduto in data di ieri 20 luglio 2017 il 

termine per la ricezione delle offerte, richiamando la determinazione del 29 Maggio 

2017 con la quale è stata attivata la procedura e la Determinazione del 3 Novembre 

2016, con la quale sono stati approvati e adottati i criteri per la nomina della 

Commissione Giudicatrice nel periodo transitorio fino all'adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito 

presso Anac, ai sensi degli artt. 77 e 78 D. Lgs. 50/2016, è necessario procedere alla 

nomina della Commissione Giudicatrice al fine di effettuare la scelta del fornitore 

aggiudicatario dell’appalto in oggetto. Per quanto sopra il sottoscritto   

DECIDE: 

a) di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice, preposta alla 

valutazione delle offerte economiche e tecniche attribuendo alla medesima la 

valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico economici delle medesime, 

i seguenti dipendenti di Umbria Salute Scarl: 

    - Dott. Mauro Mastice, con funzioni di Presidente - Dirigente Risorse Umane, 

Amministrazione,  Controllo e Sicurezza; 

  -  Dott.ssa Mara Sforna, Dirigente Servizi Legali e Acquisti e Direttore “Servizi 

all’Utenza”; 



 

- Dott.ssa Teresa Ghirga, impiegata presso l’Ufficio Servizi Legali e Acquisti. 

Le attività di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Viviana Cicala, 

addetta dei Servizi Legali e Acquisti 

b) di pubblicare sul sito istituzionale, in adempimento a quanto previsto all’art. 29 D. Lgs. 

50/2016 il presente provvedimento ed i curricula dei suddetti componenti della 

Commissione Giudicatrice. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              L’AMMINISTRATORE UNICO                     

F.to Dott.ssa Mara Sforna                                           F.to Dott. Carlo   Benedetti 

 


