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PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 191 del 06/04/2018


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Nomina della Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
giudicatrice RDO 1813051, relativa alla procedura economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto dell’arredo da
destinare a Front-Office.


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Nomina della Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., giudicatrice
RDO 1813051, relativa alla procedura economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del
D.L.gs 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto dell’arredo da destinare a Front-Office.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che
- In data 27/04/2017, con delibera n. 103, questa A.O.R.N. approva il progetto “sviluppo dei processi


di Umanizzazione all’interno del percorsi assistenziali”, nella quale venivano individuati e vincolati i fondi
necessari e sufficienti da destinare alla fornitura di arredi per il Front Office da posizionare all’ingresso
principale dell’Ed. “F”; 


- per  la  fornitura  di  cui  in  oggetto,  in  data  13/12/2017  viene  indetta  una  procedura  di  gara,
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 6 del D.lgs. 50/2016, tramite portale M.E.P.A.,
RDO 1813051, con termine di scadenza il giorno 16/01/2018 ore 12:00;


- l’arch. Virgilio Patitucci, in qualità di direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici, ai
sensi dell’art. 5 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016, è RUP della procedura in
oggetto;  


- Tramite  piattaforma telematica  M.E.P.A.  sono stati  invitati  tutti  i  soggetti,  iscritti  sul  portale,  in
possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare;


- dei  7.152  operatori  economici  di  cui  sopra,  solo  6  hanno  trasmesso,  sempre  tramite  portale
elettronico M.E.P.A.  la documentazione richiesta dal disciplinare;


- Il  RUP  della  procedura  ha  provveduto  a  verificare  la  documentazione  amministrativa  dei
partecipanti e a richiedere le integrazioni necessarie;


- A seguito di verifica amministrativa, tutti i sei soggetti sopra riportati sono stati ammessi alla fase
successiva per la valutazione dell’offerta tecnica; 


Visto che 
-  ai sensi dell’art. 77 del D.G.ls 50/2016 e s.m.i. per le procedure economicamente più vantaggiose è


necessario costituire una commissione di gara formata da un numero dispari di commissari, non superiore
a cinque;


- La Commissione esaminatrice avrà il compito di valutare la documentazione tecnica ed economica
degli offerenti; 


Verificato che 
- nelle more di adozione da parte dell’ANAC della specifica disciplina in materia di iscrizione all’Albo di


cui all’art.78 D.Lgs. n.50/16, 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 e dell’art.77 co.4 e 5 del
D.Lgs. n.50/16; 


- i soggetti individuati, al fine di costituire la Commissione esaminatrice di gara, ai sensi dell’art. 77
comma 9 del codice degli appalti, sono;
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• Dott.ssa Angela Ragozzino, dirigente dell’A.O.R.N., in servizio presso la direzione Sanitaria, nonché
referente delle linee progettuali 8.2 e 8.3 – Sviluppo Percorsi di Umanizzazione, per giusta delibera
n. 103 del 27/04/2017, in qualità di Presidente;


• Ing.  Margherita  D’Errico  dipendente  pro-tempore  dell’A.O.R.N.  in  servizio  presso  la  U.O.C.
ingegneria ospedaliera e servizi tecnici S.D., in qualità di componente;


• Arch.  Valerio  Scozzafava,  dipendente  pro-tempore  dell’A.O.R.N.  in  servizio  presso  la  U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici, in qualità di componente.


- I componenti indicati al punto precedente, dispongono di competenze adeguate per la valutazione
delle offerte di cui alla RDO di che trattasi, ed inoltre hanno trasmesso le prescritte dichiarazioni in merito
alla insussistenza di motivi di incompatibilità.


Accertato che 
- la procedura in oggetto viene indetta in conformità alla normativa in vigore; 


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


1. NOMINARE ai sensi dell’art.77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla RDO n. 1813051 per la fornitura di arredi per il Front
Office da posizionare all’ingresso principale dell’Ed. “F”;


• Dott.ssa Angela Ragozzino, dirigente dell’A.O.R.N., in servizio presso la direzione Sanitaria, nonché
referente delle linee progettuali 8.2 e 8.3 – Sviluppo Percorsi di Umanizzazione, per giusta delibera
n. 103 del 27/04/2017, in qualità di Presidente;


• Ing.  Margherita  D’Errico  dipendente  pro-tempore  dell’A.O.R.N.  in  servizio  presso  la  U.O.C.
ingegneria ospedaliera e servizi tecnici S.D., in qualità di componente;


• Arch.  Valerio  Scozzafava,  dipendente  pro-tempore  dell’A.O.R.N.  in  servizio  presso  la  U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici, in qualità di componente.


1. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale,  ai sensi di legge, al Responsabile della
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza,  alla  Direzione  Sanitaria,  alla  U.O.C.  ingegneria
ospedaliera e servizi tecnici;


2. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile ai sensi di legge.


IL DIRETTORE DELLA U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA
E SERVIZI TECNICI


Arch. Virgilio Patitucci





				PATITUCCI VIRGILIO
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OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 191 del 06/04/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Nomina della Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., giudicatrice RDO
1813051, relativa alla procedura economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del
D.L.gs 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto dell’arredo da destinare a Front-Office.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 06/04/2018 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


Redatto da


Valerio Scozzafava Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		PERROTTA GIOVANNA




