
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Pavia, 26/03/2021 

Prot. 274 

DETERMINA A CONTRARRE 

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITÀ 
DI PSICOLOGO SPECIALISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTO 
PSICOLOGICO PER PAZIENTI CON PATOLOGIA ONCOLOGICA”, DA PRESTARE PRESSO 
IL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA “CNAO”, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) 
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 

Fondazione Cnao ha interesse ad affidare l’incarico libero professionale in qualità di psicologo specialista 

nell’ambito del progetto “intervento psicologico per pazienti con patologia oncologica” presso Fondazione 

CNAO. 

Premesso che: 

- è stata predisposta dagli uffici una descrizione tecnico prestazionale del servizio richiesto, come indicato 

nella RDO (Richiesta di Offerta) che definisce nel dettaglio le attività, le condizioni e l’importo stimato del 

servizio; 

-  l’importo del servizio che si intende affidare è stato stimato in complessivi euro 75.000,00 per un 

biennio, importo stimato ed indicativo determinato sul dato “storico” raccolto da CNAO; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 “(…) Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 

2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

- secondo quanto stabilito dalle linee guida ANAC n. 4 punto 4.3.1 “in ottemperanza agli obblighi di 

motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di 

assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, 

dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti 

richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto 

all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative 

offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del 

rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei 

listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati 

ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”;  

- sussistono i presupposti per l’acquisizione del servizio di cui trattasi, stante l’importo dell’appalto e la 

categoria merceologica, ai sensi dell’art. 36, “contratti sotto soglia” comma 2 lettera a) del d. Lgs. 50/2016, 

come modificato dall’art. 1 comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020; 



 

 

Ritenuto conseguentemente: 

- di procedere e di avviare l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020, 

previa indagine di mercato con richiesta di offerta, volto a selezionare l’operatore economico 

maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno di CNAO;  

- che la richiesta di offerta è stata pubblicata sul sito istituzionale di CNAO e sulla GURI; 

- che l’affidamento diretto è subordinato all’attestazione di: 

Requisiti di ordine generale: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

b) diploma di laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale in Psicologia (classe LM-51); 

c) specializzazione nella disciplina di Psicoterapia o disciplina equipollente o affine come da Decreti del 

d) Ministero della Sanità 30/01/1998 e 31/01/1998 e ss.mm.ii; 

e) iscrizione all'albo dell'ordine degli Psicologi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno 

f) dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 

all’Albo 

g) in Italia prima del conferimento dell’incarico libero professionale; 

h) possesso di partita Iva; 

i) esperienza pluriennale, maturata presso strutture pubbliche e/o private accreditate dopo il 

conseguimento del diploma di specializzazione, nell’ambito della valutazione e del trattamento 

psicologico di pazienti oncologici e/o pazienti affetti da patologie cronico – degenerative, nonché 

comprovata esperienza nell’intervento psicologico e psicoeducativo rivolto ai familiari dei suddetti 

pazienti e ai professionisti medici e sanitari; 

- che entro la data di presentazione delle offerte, sono pervenute numero 6 candidature da parte dei seguenti 

Professionisti: 

1 Dott. ssa_Francesca Brivio 

2 Dott. ssa_Maela Beccaria 

3 Dott. ssa_ Veronica Borrelli 

4 Dott. ssa_Laura Fagnani 

5 Dott. ssa_Stefania Capoferri 

6 Dott. ssa_Greta Zanetti 

****** 

Considerato e verificato che: 

1) è stata prodotta correttamente la documentazione amministrativa richiesta nella RDO da parte di tutti i 

Professionisti; 

****** 

2) è stata prodotta la Documentazione Tecnica così come richiesta nell’Indagine di Mercato, da parte di 

tutti i Professionisti: Curriculum Vitae con descrizione attività professionale – elencazione corsi, 

convegni e congressi; 

****** 

3) i Professionisti hanno presentato la propria migliore Offerta Economica per il servizio in oggetto.  



 

 

****** 

Valutata la documentazione prodotta e i requisiti posseduti da Ciascun Candidato, considerata la particolare 

tipologia di servizio da affidare, Fondazione CNAO ha individuato tra le candidature pervenute quelle che 

presentavano maggior attinenza rispetto alle esigenze richieste, al fine di invitare alcuni Professionisti ad 

un successiva fase di colloquio.  

****** 

All’esito, quindi, della procedura svolta, Fondazione Cnao ritiene l’offerta presentata dalla Dott.ssa  
Veronica Borrelli, nel suo complesso adeguata rispetto al fabbisogno della Stazione Appaltante sia 

dal punto di vista tecnico che economico. 

L’offerta presentata è stata valutata di particolare pregio per i seguenti motivi:  

- consolidata esperienza nell’ambito della valutazione e del trattamento psicologico di pazienti 

oncologici e/o pazienti affetti da patologie cronico – degenerative, nonché comprovata esperienza 

nell’intervento psicologico e psicoeducativo rivolto ai familiari dei suddetti pazienti e ai 

professionisti medici e sanitari; 

- particolare empatia dimostrata in relazione alla delicatezza dell’Incarico da svolgere; 

- pertinenza del prezzo dei servizi proposti e congruità rispetto ai prezzi di mercato. 

***** 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,  

DETERMINA 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

dell’INCARICO LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI PSICOLOGO SPECIALISTA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTO PSICOLOGICO PER PAZIENTI CON 
PATOLOGIA ONCOLOGICA” presso Fondazione CNAO alla Dott.ssa Veronica Borrelli, per un 

importo complessivo delle prestazioni pari ad €. 54.000,00. 

Si darà seguito alle attività preliminari per la stipula del contratto. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di Fondazione Cnao .  

Il RUP 

Sandro Rossi 

 


