Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 167 del 14/02/2018

OGGETTO:

Nomina commissione giudicatrice – Procedura aperta per la fornitura
SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO PARAMETRI FISIOLOGICI PER
BLOCCO OPERATORIO E TERAPIA INTENSIVA CON TECNOLOGIA
MODULARE – Determina a contrarre 1067/2017 - Codice Identificativo
Gara (CIG): 72710650A8 – CUA 20170127.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

Premesso che con determinazione n. 1067 del 10/11/2017:
 è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di un sistema integrato di
monitoraggio parametri fisiologici per blocco operatorio e terapia intensiva con
tecnologia modulare, per un importo a base d’asta non superabile pari ad Euro
350.000,00, Iva al 22% esclusa - Codice Identificativo Gara (CIG) 72710650A8;
 è stato disposto che la procedura di gara venga integralmente gestita mediante la
piattaforma telematica messa a disposizione dall’Agenzia Intercent-ER, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016;

−

Precisato che:
 il termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato con comunicato
prot. 26509 del 18/12/2017, è scaduto in data 8/01/2018, alle ore 12.00;
 in data 15/01/2018 si è tenuta una seduta pubblica 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 designazione dei componenti, effettuata dalla Direzione Sanitaria con mail
del 16/01/2018:




−

Dott. Paolo Lunghi - Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Civile;
Ing. Valentina Lunini - Servizio Unico di Ingegneria Clinica;
I.P. Silvana Pugliese – Coordinatore Infermieristico TIPO Ospedale Civile.

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: Ing. Valentina Lunini - Servizio Unico di Ingegneria Clinica;
Componente: Dott. Paolo Lunghi - Servizio di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale Civile;
 Componente: I.P. Silvana Pugliese – Coordinatore Infermieristico TIPO Ospedale
Civile
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 giudicatrice, 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:
 Presidente: Ing. Valentina Lunini - Servizio Unico di Ingegneria Clinica;
 Componente: Dott. Paolo Lunghi - Servizio di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale Civile;
 Componente: I.P. Silvana Pugliese – Coordinatore Infermieristico TIPO
Ospedale Civile
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
Dott.ssa Sabrina Amerio

