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Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 7 INCUBATRICI IBRIDE PER TERAPIA
INTENSIVA NEONATALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE


Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


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


Premesso che
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 174 del 17.02.2020 è stata indetta la procedura


di affidamento della fornitura di sistemi motorizzati a batteria per chirurgia ortopedica, comprensivo
di relativo materiale di consumo per un periodo triennale;


- l’U.O.C.  Tecnologia  Ospedaliera  e  HTA  ha  attivato  sulla  piattaforma  MEPA  Consip,  ai  sensi
dell’art.  36  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  la  RdO  (richiesta  di  offerta)  n.  2535842  inerente
l’affidamento della fornitura di  n° 7 incubatrici ibride per terapia intensiva neonatale, per un
importo complessivo a base di gara pari a € 210.000,00 oltre IVA (CIG: 8232846770);


- alla procedura in parola sono stati  invitati  tutti  gli  operatori economici abilitati  sulla piattaforma
MEPA Consip al Bando/Categoria “BENI - Forniture specifiche per la Sanità”, così come riportato
nei  dati  di  riepilogo della  RdO allegati  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;


Dato atto che
- il termine per la presentazione delle offerte,  così come stabilito nella documentazione di gara, è


scaduto alle ore 12:00 del 31/03/2020;
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 2 offerte come riportate nel seguente prospetto:


Denominazione concorrente
Forme di


partecipazione


Lotti a cui
ha


partecipato


Data
presentazione


offerta


1 DRAEGER ITALIA


Singolo operatore
economico (D.Lgs.


50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)


Lotto 1
30/03/2020
15:44:31


2 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA


Singolo operatore
economico (D.Lgs.


50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)


Lotto 1
31/03/2020
08:56:38


Considerato che
- trattandosi di procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più


vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95 del  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  occorre,  ai  sensi  dell’art.  77 del
medesimo decreto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
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- ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e come da Linea Guida
ANAC n. 5/2016, nelle more di adozione da parte dell’ANAC della specifica disciplina in materia di
iscrizione all’Albo di  cui  all’art.  78 del  D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  le  stazioni  appaltanti  possono
procedere alla nomina di esperti interni in base a regole di competenza e trasparenza e nel rispetto
del principio di rotazione;


Ritenuto di
dover individuare la Commissione giudicatrice così composta:


 Dott. Pietro di Monaco, Dirigente medico U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale – Presidente;
 Ing. Luigi Battista, Dirigente ingegnere U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente;
 Ing. Roberta Aprea, Ingegnere – Collaboratore Tecnico Professionale presso l’U.O.C. Tecnologia


Ospedaliera e HTA – Componente e Segretario;


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


PROPONE


1. di prendere atto dell’attivazione sul MEPA Consip della RdO (richiesta di offerta) n. 2535842 del
13/03/2020  inerente  l’affidamento  della  fornitura  di  sistemi  motorizzati  a  batteria  per  chirurgia
ortopedica, comprensivo di relativo materiale di consumo per un periodo triennale per un importo
complessivo a base di gara pari a € 210.000,00 oltre IVA (CIG: 8232846770);


2. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.77  e  dell’art.  216,  comma  12,  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  la
Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  presentate  dagli  operatori
economici nell’ambito della RdO n. 2535842 del 13/03/2020 così composta:


- Dott. Pietro di Monaco, Dirigente medico U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale – Presidente;
- Ing.  Luigi  Battista,  Dirigente  ingegnere  U.O.C.  Tecnologia  Ospedaliera  e  HTA  –


Componente;
- Ing.  Roberta  Aprea,  Ingegnere  –  Collaboratore  Tecnico  Professionale  presso  l’U.O.C.


Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente e Segretario;
acquisendo in merito le prescritte dichiarazioni in ordine alla insussistenza di motivi di incompatibilità;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale


ed alla Commissione giudicatrice de qua;
4. di  rendere  il  presente  provvedimento immediatamente  eseguibile,  attesa  l’urgenza di  provvedere


all’espletamento delle operazioni di gara;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 
                                                      


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
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 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 e 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. prendere  atto dell’attivazione sul  MEPA Consip della  RdO (richiesta  di  offerta)  n.  2535842 del
13/03/2020  inerente  l’affidamento  della  fornitura  di  sistemi  motorizzati  a  batteria  per  chirurgia
ortopedica, comprensivo di relativo materiale di consumo per un periodo triennale per un importo
complessivo a base di gara pari a € 210.000,00 oltre IVA (CIG: 8232846770);


2. nominare,  ai  sensi  dell’art.77  e  dell’art.  216,  comma  12,  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  la
Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  presentate  dagli  operatori
economici nell’ambito della RdO n. 2535842 del 13/03/2020 così composta:


- Dott. Pietro di Monaco, Dirigente medico U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale – Presidente;
- Ing.  Luigi  Battista,  Dirigente  ingegnere  U.O.C.  Tecnologia  Ospedaliera  e  HTA  –


Componente;
- Ing.  Roberta  Aprea,  Ingegnere  –  Collaboratore  Tecnico  Professionale  presso  l’U.O.C.


Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente e Segretario;
acquisendo in merito le prescritte dichiarazioni in ordine alla insussistenza di motivi di incompatibilità;
3. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale ed


alla Commissione giudicatrice de qua;
4. rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  attesa  l’urgenza  di  provvedere


all’espletamento delle operazioni di gara;
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 


Il Commissario Straordinario 
              Avv. Carmine Mariano
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				ROMALLO VITTORIO EMANUELE





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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Elenco firmatari
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Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 02/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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