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STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di n. 1 microscopio endoteliale per la S.C. Oftalmologia dello S.O. Micone.
Spesa presunta € 25.000,00 (IVA esclusa). Nomina componenti Commissione Giudicatrice.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
305 del 07/05/2015, rubricata: “IV^ revisione dell’Atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3,
comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.” il quale attribuisce alla Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di
acquisizione di beni e servizi;
Richiamata l’e-mail del 21/07/2017, recepita con prot. n. 54778802/ID del 26/07/2017, con cui il
Responsabile della S.S.D. Ingegneria Clinica trasmetteva la documentazione propedeutica all’attivazione
di una procedura di gara per la fornitura n. 1 microscopio endoteliale per la S.C. Oftalmologia dello S.O.
Micone;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2019 del 27/09/2017 con cui questa Struttura scrivente ha
attivato le procedure di gara;
Ricordato come il criterio di aggiudicazione individuato nel Capitolato Speciale di Appalto risulta quello
stabilito dall’art. 95, punto 2 - “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” - del D.Lgs. 18
Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che prevede, nel caso di aggiudicazione con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione sia affidata ad una
commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
Viste le note prot. n. 59541031 del 19/04/2018 a firma del Direttore Sanitario e prot. n. 50557 del
12/04/2018 a firma del Direttore Amministrativo, con le quali sono stati individuati i seguenti nominativi
per la composizione della Commissione giudicatrice:
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Dott.ssa Raffaella Lotti
Ing. Giulia Andreani
Ing. Giancarlo Fassino

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di servizi e fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria
approvata con deliberazione n. 565 del 26/07/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni ed ai sensi della normativa di cui in premessa:
1) di nominare la Commissione Giudicatrice per la gara relativa alla Fornitura di n. 1 microscopio
endoteliale per la S.C. Oftalmologia dello S.O. Micone , ai sensi dell’art.36 comma 2 punto a D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., secondo la seguente composizione:
 Dott.ssa Raffaella Lotti
 Ing. Giulia Andreani
 Ing. Giancarlo Fassino
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere di spesa;
3) di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n. 3;
4) di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è costituito da n. 2 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
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