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Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria ASSENTE

Importo ASSENTE

Prenotazione Fondi ASSENTE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1085 
del 21/06/2017 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Visti:
 La Deliberazione del D.G. n. 866 del 24/10/2016 con cui è stato preso atto del contributo 

concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni per la realizzazione del 
padiglione satellite presso la S.C. Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di 
Terni in base alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica redatta dalla Soc. EA 
Group S.r.l. per conto della U.N.M.I.L. di Terni;

 La Deliberazione del D.G. n. 1014 del 05/12/2016 avente ad oggetto “Bilancio preventivo 
economico  annuale  2017  –  approvazione”,  allegato  5:  “Piano  degli  investimenti  2017-
2019”;

 Le Deliberazioni del D.G. n.ri 1106 del 22/12/2016 e 208 del 09/03/2017, con cui - previa 
approvazione  dello  schema di  parcella  posta  a base di  gara,  dell’avviso per  indagine  di 
mercato  e  dell’istanza  di  partecipazione  -  è  stata  indetta  la  procedura  negoziata  per 
l’affidamento  dell’incarico  inerente  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  ed  il 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  nell’ambito  dei  lavori  di 
realizzazione  del  “Padiglione  satellite  a  servizio  della  S.C.  di  Oncologia  Medica” 
dell’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni;

 La Deliberazione del D.G. n. 208 del 09/03/2017 con cui sono stati  approvati  la Lettera 
Invito,  il  Disciplinare  di  gara,  i  fac-simili  delle  dichiarazioni  sostitutive  e  dell’offerta 
economico-temporale e il disciplinare di incarico;

Dato atto:
 Che in data  04 e 22/03/2017,  come da verbali  di  gara,  rispettivamente,  n.ri  1  e 2,  si  è  

proceduto alla verifica delle Istanze di partecipazione ed alla definizione della graduatoria 
dei primi dieci professionisti da invitare alla procedura de quo in base ai criteri di selezioni 
previamente stabiliti nella documentazione di gara approvata con i provvedimenti suddetti;

 Che  in  data  22/03/2017  si  è  proceduto  ad  invitare  i  dieci  professionisti  come  sopra 
individuati  ed  in  data  07/04/2017,  come  da  verbale  di  gara  n.  3,  il  Seggio  di  gara  ha 
provveduto  alla  verifica  della  documentazione  amministrativa  di  cui  alla  busta  “A” 
presentata  dai  concorrenti,  disponendo  l’ammissione  di  tutti  alla  successiva  fase  di 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche da parte della Commissione giudicatrice 

 Che  con  Delibera  del  D.G.  n.  435  del  19/05/2017  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle relative offerte tecniche ed economiche;

 Che con note inviate tramite p.e.c. in data 12/06/2017 il Presidente della Commissione, Ing. 
Marco Serini, comunicava ai concorrenti la data di apertura dell’offerta tecnica fissata per il 
21/06/2017;

Preso atto:
 Che,  tuttavia,  da  ulteriore  disamina  della  documentazione  di  gara,  propedeutica 

all’insediamento  della  Commissione,  è  stato  riscontrato  un  refuso  nell’indicazione  dei 
punteggi relativi  ai sub-elementi  da attribuire all’offerta tecnica riportati  a pagina 17 del 
Disciplinare di gara:
A.1 – Grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione – 15
A.2 – Progettazione architettonica e strutturale – 14
A.3 – Progettazione impiantistica – 13
A.4 – Leggibilità e completezza della rappresentazione – 2

Pag. nr. 2 di 3

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato 
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 631 del 28/06/2017

la cui somma è 44 e non 45 come ivi erroneamente indicato,

 Che, per tale motivo, con successive note inviate a tutti i concorrenti tramite p.e.c. in data 
19/06/2017 il Presidente della Commissione, Ing. Marco Serini, di concerto con il R.U.P. 
Ing. Bruno Alessandrini, comunicavano l’annullamento della convocazione per l’apertura 
dell’offerta tecnica e la momentanea sospensione della procedura, al fine di adottare tutti gli 
atti necessari per ovviare a tale riscontrata circostanza;

Ritenuto: 
 che il punteggio corretto da attribuire al sub-elemento “A.2 – Progettazione architettonica e  

strutturale” è pari a 15 e non 14 come erroneamente indicato nel Disciplinare di gara che, 
per l’effetto, si intende modificato in tal senso;

- di assegnare ai concorrenti un termine entro cui avranno la facoltà di sostituire la sola offerta 
tecnica (non quella economica) alla luce dell'intervenuta rettifica di punteggio, precisando 
che decorso il termine si intenderà confermata l'offerta tecnica già presentata;

Dato atto:
- Che  il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è il  

Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale, Ing. Bruno Alessandrini.

In virtù di quanto sopra, 
SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di  attribuire al  sub-elemento  “A.2  –  Progettazione  architettonica  e  strutturale”  il 
punteggio  pari  a  15,  in  sostituzione  del  punteggio  pari  a  14  erroneamente  indicato  nel 
Disciplinare di gara che, per l’effetto, si intende modificato in tal senso;

2) di assegnare ai  concorrenti  un termine  entro cui  avranno la  facoltà  di  sostituire  la sola 
offerta  tecnica  (non  quella  economica)  alla  luce  dell'intervenuta  rettifica  di  punteggio, 
precisando che decorso il termine si intenderà confermata l'offerta tecnica già presentata;

3) di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 
50/2016, il Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale, Ing. Bruno Alessandrini.

    L’estensore Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Alessandra Cresta       Ing. Bruno Alessandrini

Il Responsabile
Ing. Bruno Alessandrini
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