
Comune di Loano
 

VERBALE PROCEDURA COMPARATIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI 
N.1CONTRATTO  DI  PRESTAZIONE  D'OPERA  PROFESSIONALE DI 
RESPONSABILE  SANITARIO  PRESSO  LA  RESIDENZA  PROTETTA 
RAMELLA 

PREMESSO

 che con determinazione dirigenziale n. 186 in data 29 luglio 2014 è 
stata  avviata  procedura  comparativa  per  l'assegnazione  di  n.  1 
contratto  di  prestazione  d'opera  professionale  di  responsabile 
sanitario presso la Residenza Protetta Ramella;

 che nell'avviso  è  stato  precisato  che la  valutazione  sarà espletata 
assegnando 50 punti  ai  titoli  (titolo  di  studio  15/100,  anzianità  di 
iscrizione Ordine dei medici 15/100, esperienze professionali 20/100) 
e 50 punti all'offerta economica;

 che il termine per la presentazione delle offerte risultava in scadenza 
il giorno 19 agosto 2014 alle ore 12.00;

 che  entro  la  data  prevista  sono  pervenute  due  candidature  e 
precisamente:

prot. n. 26098 in data 13 agosto 2014 – dott.ssa Ferraresi Iolanda
prot. n. 26435 in data 18 agosto 2014 – dott.ssa Sara Saettone

 che con atto del 20 agosto 2014 il segretario generale ha nominato la 
commissione per la valutazione delle candidature composta da:

dr Luigi Vallarino – dirigente area 2 presidente 
dr Marta Gargiulo – funzionario area 2  commissario
sig.ra Maurizia Codispoti – istruttore amministrativo area 2 commissario

Tutto ciò premesso :

 in data 20 agosto 2014 alle 12.00 la predetta commissione si è riunita 
per dar corso, presso gli uffici della direzione della residenza protetta 
per procedere all'apertura delle buste pervenute nei termini.

Entrambe  le  candidate  sono  risultate  in  regola  con  la  documentazione 
richiesta.

Si procede all'esame ed alla valutazione dei titoli ed alla assegnazione dei 
punteggi secondo i parametri previsti dal bando.
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Titolo studio Anzianità 
ordine  dei 
medici

Esperienze 
professionali

TOTALE

Ferraresi 5 3 12 20

Saettone 3 3 12 18

Si procede quindi  all'apertura della busta dell'offerta economica.

L'offerta della dott.ssa Iolanda Ferraresi è di euro 12.000 lordi + software 
Atlante per cartella elettronica.
Questa  offerta,  condizionata  all'acquisto  di  un  software  non  può  essere 
ammessa,  in  quanto  il  bando  all'art.  4  prevede  che  il  costo  massimo 
ammissibile è 12.000 euro annui lordi. L'offerta condizionata, inoltre, non 
può  costituire  per  la  pubblica  amministrazione  offerta  suscettibile  di 
valutazione, meritando pertanto di essere esclusa dalla procedura posto che 
essa  non  può  essere  ritenuta  offerta  attendibile,  univoca  e  idonea  a 
manifestare una volontà certa e inequivoca in analogia a quanto previsto in 
materia  di  appalti  all'art.  72  ved  827  del  1924  (in  giurisprudenza 
unanimemente  CdS sez V 25 febbraio 1991 n. 192, CdS sez V 23 agosto 
2004 n. 5583, CdS sez VI decisione 25.01.2010 n. 248).
Per tali motivazioni da dr.ssa Iolanda Ferraresi è esclusa dalla selezione.
Si procede quindi ad aprire l'offerta della dr.ssa Sara Saettone pari ad euro 
12.000 annui.
Il  Presidente  dichiara  pertanto  vincitrice  della  selezione  la  dr.ssa  Sara 
Saettone.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.15

Il Dirigente area 2
f.to Dott. Luigi Vallarino

Il Funzionario area 2
f.to dott. Marta Gargiulo

L'istruttore amministrativo area 2
 f.to Maurizia Codispoti


