Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 448 del 08/05/2018

OGGETTO:

Nomina seggio di gara - fornitura “chiavi in mano” di apparecchiatura
PET-CT comprensiva di installazione, adeguamenti edili e impiantistici,
servizio di manutenzione full risk, presso il Policlinico dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena. Indizione di gara a procedura
aperta attraverso piattaforma telematica di negoziazione ex art. 58 del
D.Lgs 50/2016. Importo a base d’asta Euro 3.000.000,00 Iva al 22%
esclusa - Codice Identificativo Gara (CIG): 736762654F – CUA
20180050.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

Richiamata la determina n. 114 del 6/02/2018, con la quale è stata indetta una
procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di apparecchiatura per fornitura
“chiavi in mano” di apparecchiatura per PET-CT da installarsi presso il Policlinico
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, comprensiva di installazione,
adeguamenti edili e impiantistici, adattamento locali, servizi di formazione e
affiancamento del personale, primi 8 anni di assistenza tecnica Full Risk a decorrere
dalla scadenza del periodo di garanzia minimo (pari a 12 mesi), per un importo a
base d’asta non superabile pari ad Euro 3.000.000,00, Iva al 22% esclusa - Codice
Identificativo Gara (CIG): 736762654F, 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 17/02/2018 su GU/S S34 73622-2018-IT;

−

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte, così come
successivamente prorogato con comunicati del 10/04/2018 prot. 9004 e del
24/04/2018 prot. 10272, è scaduto alle ore 12.00 del giorno 4/05/2018;

−

Considerata l’esigenza di procedere alla nomina del seggio di gara per gli
adempimenti di natura amministrativa connessi a tale procedura;

−

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;

−

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 il seguente seggio di gara per gli adempimenti amministrativi
connessi alla presente procedura di gara:
1. Dott.ssa Sabrina Amerio
- presidente Direttore Servizio Unico Acquisti e Logistica
2. Dott. Eugenio Farina
- componente Servizio Unico Acquisti e Logistica
3. Dott. Giovanni Azzone
- componente Servizio Unico Acquisti e Logistica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

