Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 376 del 21/04/2017

OGGETTO:

Fornitura a noleggio “chiavi in mano” di apparecchiatura biomedicale
Sistema SPECT-CT, occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena - Procedura aperta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione ex art. 58 del D.Lgs 50/2016. Durata contratto anni cinque
– Determina a contrarre n. 195/2016 - Codice Identificativo Gara (CIG):
6820798C8F – CUA 20160067 - Nomina commissione giudicatrice

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−

Richiamata la determina n. 195 del 7 ottobre 2016, con la quale è stata indetta una
procedura aperta di gara la fornitura a noleggio “chiavi in mano” di Sistema di
imaging diagnostico integrato SPECT-TC, occorrente all’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, mediante la piattaforma telematica messa a disposizione
dall’Agenzia Intercent-ER, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che:


il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea in data 15/12/2016;



la procedura di gara in oggetto è integralmente gestita mediante la piattaforma
telematica messa a disposizione dall’Agenzia Intercent-ER, ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs 50/2016;



il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23 febbraio 2017,
alle ore 12.00;



in data 6 marzo 2017 si è tenuta la prima seduta pubblica, a cura del seggio
di gara nominato con determina n. 198 del 1° marzo 2017, per la verifica della
ricezione delle offerte collocate a Sistema, sblocco ed esame della
documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;

Considerato, pertanto, possibile procedere, ai sensi dell’art.77 del Codice, alla
nomina della Commissione di aggiudicazione preposta alla valutazione delle offerte
tecniche;
Vista la nota prot. 6697 del 19 marzo 2017, con la quale il Direttore Sanitario
designa come componenti istituenda commissione giudicatrice:


l’ing. Leo Traldi, del Servizio Unico Ingegneria Clinica;



la dott.ssa Tiziana Costi, direttore del Servizio di Fisica Medica;



il dott. Napoleone Prandini, direttore della Struttura di Medicina Nucleare;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione suddetta, composta
dai professionisti di seguito indicati, di cui sono stati acquisiti i rispettivi curricula
che saranno oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 50/2016:


PRESIDENTE: dott. Napoleone Prandini;



COMPONENTE: ing. Leo Traldi;



COMPONENTE: dott.ssa Tiziana Costi;

Ravvisato che i componenti nominati non versano nelle condizioni di incompatibilità
previste dal combinato disposto dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016,
come da dichiarazioni acquisite agli atti della procedura;
Dato atto che la commissione giudicatrice rimarrà insediata fino all’aggiudicazione

definitiva;
−

−

Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata, quale responsabile del
procedimento, la dott.ssa Sabrina Amerio;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera
n. 113 del 7/09/2016;

DETERMINA
a) di nominare la Commissione di aggiudicazione, preposta alla valutazione delle
offerte tecniche relative alla procedura in oggetto, composta dai professionisti di
seguito indicati, di cui sono stati acquisiti i rispettivi curricula, nonché le
dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi:
1. - presidente - dott. Napoleone Prandini
2. componente - ing. Leo Traldi;
3. componente - dott.ssa Tiziana Costi
b) di procedere alla pubblicazione del presente nonché dei curricola dei componenti
la Commissione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;
c) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale
Il dirigente responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

