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Oggetto: COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°3
POLISONNIGRAFI PER LE ESIGENZE DELLA UOC PNEUMOLOGIA. -EX DELIBERAZIONE N°
235 DEL 19/11/2019. SOSTITUZIONE COMPONENTE

Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso

- che è stata attivata su Mepa Consip RDO n. 2403551 del 02/10/2019, finalizzata all’acquisto n° 3
polisonnigrafi   per le esigenze della uoc Pneumologia, con previsione di spesa pari ad € 270.000,00 oltre
iva, e con il  criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016, 

- che in data 28/10/2019 ore 12:00 sono scaduti i termini fissati per la presentazione delle offerte e
risultano pervenute n° 6 offerte;

- che essendo scaduti i termini fissati per la presentazione delle offerte con deliberazione n°235 del
19/11/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara così composta:
- Dott. Gaetano Ferrigno- Dirigente medico u.o.c. Pneumologia - Presidente;
- Dott. Stefano Conte -  Dirigente medico u.o.c. Pneumologia - Componente;
- Dott.ssa immacolata Fabozzi -  Dirigente medico u.o.c. Pneumologia- Componente;
- Ing. Roberta Aprea - Collaboratore tecnico professionale ingegnere UOC Tecnologia Ospedaliera e

HTA - Segretario;
-

Preso atto

- che ad oggi la Commissione non si è mai riunita
- delle difficoltà da parte della Dott.ssa Immacolata Fabozzi,  a  fornire piena disponibilità a essere

presente negli incontri collegiali a seguito del trasferimento presso altra azienda ospedaliera, 
Ritenuto 

- necessario procedere con urgenza alle operazioni di gara;
- necessario  procedere  alla  sostituzione  della  Dott.ssa  Immacolata  Fabozzi,  quale  componente  di

commissione  con  l’ing.  Roberta  Aprea,  collaboratore  tecnico  professionale  ingegnere  della  uoc
Tecnologia ospedaliera ed HTA, già segretario di commissione;

Visto

il D.Lgs.50/2016 ess.mm.ii

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di  nominare  l’ing.  Roberta  Aprea,  collaboratore  tecnico  professionale  ingegnere  della  uoc
Tecnologia ospedaliera  ed HTA di  questa AORN   membro della Commissione giudicatrice della
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procedura di gara di che trattasi con funzioni di componente e segretario, in sostituzione della Dott.ssa
Immacolata Fabozzi, designata con deliberazione n° 235 del 19/11/2019, 

2. di notificare il presente atto alla Dott.ssa Immacolata Fabozzi e all’ing. Roberta Aprea; 
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
3. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza di conclusione della procedura di gara in

tempi brevi;

Il DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA.

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario.

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1.  nominare  l’ing.  Roberta  Aprea,  collaboratore  tecnico  professionale  ingegnere  della  uoc
Tecnologia ospedaliera  ed HTA di  questa AORN   membro della Commissione giudicatrice della
procedura di gara di che trattasi con funzioni di componente e segretario, in sostituzione della Dott.ssa
Immacolata Fabozzi, designata con deliberazione n° 235 del 19/11/2019, 

2. notificare il presente atto alla Dott.ssa Immacolata Fabozzi e all’ing. Roberta Aprea; 
3. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
4. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza di conclusione della procedura di gara in

tempi brevi;

Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano
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UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE
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