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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.239 del 28 novembre 2017 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale 

presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania. – Sostituzione componente 

Commissione di Aggiudicazione.  

 

PREMESSO  

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, 

modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società 

per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, 

finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da 

integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del 

sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, 

denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F9; 

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini 

del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni 

possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali 

di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti 

regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche 

amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”; 

-che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito 

dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei 

contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno 

parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi 

dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per 

l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove 

non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (…)” ; 
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- che, pertanto,  nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del  comma 15 dell’art. 6,  della 

L.R. n. 28 del 24/12/2003 della  Regione Campania,  la So.Re.Sa. costituisce centrale di 

committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 

66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi 

quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura 

totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di 

Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto 

su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo 

territorio ; 

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori 

(…)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. 

e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del 

decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;  

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania 

nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge  n. 66 del 2014 convertito dalla 

legge n.89/2014; 

CONSIDERATO 

- che, con Determinazione del Direttore Generale n.143 del 12 ottobre 2016 era stata indetta la 

procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di ristorazione per le aziende sanitarie 

della Regione Campania, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. a) del D. L.gs. n. 50/2016; 

- che in data 05 gennaio 2017 alle ore 12,00 era scaduto il termine di presentazione delle offerte ed 

è stato pertanto possibile, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, procedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice della gara di che trattasi; 

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 7 del 17 gennaio 2017, ai sensi dell’art.77 del 

D.Lgs. 50/2016, era stata costituita la Commissione giudicatrice, nel modo che segue: 

 Presidente: dott. Francesco Luciano, Direttore Operativo della Centrale di Committenza, 

dirigente in servizio presso So.Re.Sa. Spa; 

 Componente: dott.ssa Sabrina Scotto di Carlo, Funzionario Comune di Roma Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici – Ufficio Controllo e Monitoraggio Alimentare; 

 Componente: dott.ssa Carla Casella, Dirigente Medico A.O. Sant’Anna e San Sebastiano di 

Caserta. 
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RILEVATO  

- che il Consiglio di Amministrazione della Soresa, sulla base dei poteri di cui all’art. 4 del predetto 

Regolamento aziendale, nelle sedute del 02/08/2017 e del 10/10/2017, aveva deliberato la 

sostituzione di un componente della Commissione, disponendo la sostituzione anche degli altri 

componenti sulla base degli arresti giurisprudenziali, in virtù dei quali è opportuna la sostituzione 

dell’intera commissione qualora si ritenga possa essere stata influenzata nel processo valutativo; 

- che nelle medesime sedute, aveva deliberato di nominare la nuova Commissione giudicatrice, 

composta nel modo che segue: 

 Presidente: Dott.ssa Maria Di Lorenzo, Dirigente in comando presso la Centrale di 

Committenza di Soresa. 

 Componente: Dott.ssa Anna Romano, Dirigente Responsabile Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione SIAN, Asl di Benevento 

 Componente: Dott. Vincenzo Tiscia, professionista iscritto all’Ordine dei Tecnologi Alimentari 

di Campania e Lazio;  

- che, pertanto, con Determinazione del Direttore Generale n.206 del 13/10/2017, era stata costituita, 

sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Soresa, la Commissione 

giudicatrice di cui al punto precedente; 

- che, nelle more, con comunicazione a mezzo email del 16/10/2017, il Dott. Vincenzo Tiscia 

comunicava la sopraggiunta impossibilità ad accettare l’incarico; 

PRESO ATTO  

-che il Consiglio di Amministrazione della Soresa, nella seduta del 27/11/2017, deliberava la nomina 

della Dott.ssa Lucia Catapano, professionista iscritta all’Ordine dei Tecnologi Alimentari di 

Campania e Lazio, quale componente della Commissione giudicatrice, in sostituzione del Dott. 

Vincenzo Tiscia, confermando gli altri membri precedentemente individuati; 

 

VISTO 

- che ai sensi dell’art. 216, comma 12 D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L.gs. n. 56/2017: “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”; 
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- il Regolamento aziendale di So.Re.Sa. S.p.A. concernente “la nomina ed i compiti del responsabile 

del procedimento nonché la composizione ed il funzionamento della Commissione di Gara nei 

procedimenti ad evidenza pubblica nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’acquisizione di beni e servizi”, approvato con verbale del 

C.d.A. del 23 marzo 2016; 

- in particolare l’art. 4 del predetto Regolamento, a mente del quale la Commissione è nominata dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione 

con verbale del 12 luglio 2017, 

DETERMINA 

di prendere atto di quanto deliberato dal CDA nella seduta del 27/11/2017, ed in particolare di 

costituire la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

 Presidente: Dott.ssa Maria Di Lorenzo, Dirigente in comando presso la Centrale di 

Committenza di Soresa. 

 Componente: Dott.ssa Anna Romano, Dirigente Responsabile Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione SIAN, Asl di Benevento 

 Componente: Dott.ssa Lucia Catapano, professionista iscritta all’Ordine dei Tecnologi 

Alimentari di Campania e Lazio. 

Svolgerà le funzioni di Segretario Verbalizzante un dipendente, in servizio presso So.Re.Sa., 

designato dal Presidente. 

Il presente atto è immediatamente esecutivo. 

           Il Direttore Generale 

       Dott. Gianluca Postiglione 

 



���������� ���	
���	��������������������	

���	���������	�����������	��������	��	������������������� ��� ���

!"#$%&'(()&*)%+"%,$&"-".'

/$&"-".'%$--$**0'*'%"#%+'*'%1234533516%3789:899%;<=>?

!"@$%,$&"-".'*)8%>8A<B$&BA.'&@'C("$&&"AD$BE*)(AD$*$&F"#'G")#$H#C+).IC(4F

JKLMNOPQRLSLTUV /$&"-".'%.)F(@$*'*'%.)#%B0..$BB)

D'*"%+"%+$**'W@")%+$@@'%,$&"-".'%$--$**0'*'

XLRYUMURLNOZV [\]̂ _̀a_\bJÒ_cbadec
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