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VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA 

 

L’anno 2016 il giorno 14 del mese di dicembre, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di 

cui all’art.77 comma 3 del D. Lgs n.50/2016, nominata con nota prot. n.2303/DA del 21/10/2016, 

per il prosieguo delle operazioni relative alla gara in oggetto. 

La Commissione   è così composta: 

- Avv. Gabriella Salibra – Direttore U.O.C. Provveditorato - Presidente;            

- D.ssa Nardina Mammino - Funzionario UOC Provveditorato -  Componente;  

- D.ssa Gabriella Mazzone – Dirigente Medico – Componente 

- Sig,ra Annamaria Contino, in sostituzione della D.ssa Cinzia Toscano, con funzione di 

Segretario verbalizzante. 

Sono, altresì, presenti i rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara, giusta convocazione con 

nota prot. n.9581 del 6/12/2016, di cui in allegato. 

Il Presidente dà inizio alla riunione comunicando che, a seguito delle istanze inviate dalle 

concorrenti Con.So.Sar e AIAS di Rosolini, la Commissione, in autotutela, ha proceduto, in seduta 

riservata, al riesame della documentazione tecnica presentata da ciascuna delle tre partecipanti alla 

gara. Atteso che nel Disciplinare di gara non si richiede ai concorrenti la descrizione dettagliata 

delle modalità operative dei servizi offerti, bensì la presentazione di documenti 

giustificativi/dichiarazioni d’impegno in uno alla scheda tecnica contenuta nella busta B), si è 

convenuto di rivedere l’attribuzione dei punteggi assegnati alle succitate concorrenti Con.So.Sar e 

AIAS di Rosolini ed assegnare a ciascuna  il punteggio di n.15 punti  previsto per il criterio 

“Presenza ed attività con i pazienti per almeno due ore settimanali di un professionista con 

esperienza documentata, almeno quinquennale, in riabilitazione psico-cognitiva”.  

Analogamente, vanno assegnati al Consorzio Con.So.Sar. anche i n.10 punti previsti per il criterio 

’”attività sociale esterna alla struttura una volta al mese “.  

Per quanto attiene l’attribuzione del punteggio relativo al criterio “Interventi per migliorare la 

qualità professionale degli operatori: calendarizzazione e programmazione di corsi di formazione e 

di aggiornamento con indicazione di temi attinenti la materia e coerenti alla qualifica e del monte 

ore”, viene confermata la precedente valutazione effettuata nella seduta del 3/11/2016. 

Per tutto quanto sopra, il Consorzio Con.So.Sar.  ascende al primo posto nella graduatoria, seguìto 

da AIAS di Rosolini   ed Euronia, come si evince dal prospetto riepilogativo di seguito riportato : 
ditta Punti qualità Punti prezzo Totale 

 EURONIA SOC. COOP. 

SOCIALE ONLUS 

50  31,23 81,23   

AIAS SEZIONE DI ROSOLINI 

ONLUS 

58 36,40 94,40 

 CONSORZIO SOCIO 

SANITARIO ARETUSEO  

CON.SO.SAR. 

58 40 98 
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Del che viene redatto il presente verbale che letto, confermato e sottoscritto, verrà trasmesso al 

RUP per i conseguenziali adempimenti di competenza.  

 

Il Presidente __ Avv. Gabriella Salibra _f.to 

Il Testimone __ D.ssa Nardina Mammino_ f.to 

Il Testimone __ D.ssa Gabriella Mazzone _f.to 

 Il Segretario __ Sig,ra Annamaria Contino_ f.to 

 

 

 


