
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        507         del 15/06/2018

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento di "Fili di sutura" occorrenti alls S.C. di 
Neurochirurgia e alla S.C. di Cardiochirurgia. Nomina Commissione giudicatrice

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

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. 873 del 
22/05/2018 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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Premesso che, con Delibera n. 145 del 21 Febbraio 2018, è stata indetta la procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura di “Fili di Sutura”, occorrente per la S.C. di Cardiochirurgia e la S.C. di 
Neurochirurgia, da espletare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 e contestualmente 
è stato approvato l’avviso di gara, il capitolato e la lettera di invito;

Detto avviso, è stato pubblicato sul portale aziendale www.aospterni.it ed è stato previsto quale termine 
di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione il giorno 30/03/2018;

Che entro il predetto termine di scadenza, sono pervenute n. 9 istanze di partecipazione come risulta dal 
verbale del 18/04/2018, conservato agli atti;

Che con varie note del 19/04/2018, sono state invitate le Ditte che hanno presentato istanza 
conformemente a quanto richiesto nel bando, a presentare offerta entro il giorno 18/05/2018 ed è stato 
previsto per il giorno 22/05/2018 l’esperimento, in seduta pubblica, della prima fase della procedura di 
gara; 

Visto il verbale del 22/05/2018, che allegato al presenta atto ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(All.1), dal quale risulta che hanno partecipato alla procedura le ditte di seguito indicate:

N. DITTA PARTITA IVA REGISTRATE AI NN. DI 
PROTOCOLLO DI SEGUITO 

INDICATI

1

ASPEN SANITAS
S.R.L

P.I. 02193130545 Prot. N. 26534 DEL 15/05/2018

2 JOHNSON&JOHNSON 
S.P.A

P.I. 08082461008 Prot. N. 26762 del 16/05/2018

3 B.BRAUN MILANO 
S.P.A

P.I00674840152 Prot. N. 27086 del 17/05/2018

4 ASSUT EUROPE S.P.A P.I. 01262470667 Prot. N. 27091 del 17/05/2018

5 APTIVA MEDICAL 
S.R.L

P.I. 03692250966 Prot. N. 27100 del 17/05/2018

6 SOFAR S.P.A P.I. 03428610152 Prot. N. 27102 DEL 17/05/2018

7 MEDTRONIC ITALIA 
S.P.A

P.I. 09238800156 Prot. N. 27351 del 23/11/2017

Che dal citato verbale risulta  che tutte le  ditte  sono state ammesse alla  procedura come risulta dal  
verbale allegato al presente atto (All.1);

Considerato  che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e pertanto, si rende necessario nominare la Commissione giudicatrice 
con l’incarico di valutare l’offerta tecnica delle Ditte che saranno ammesse al prosieguo della procedura 
a seguito dell’esperimento della prima fase;
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Visto  l’art. 77, comma 4, del D.Lgs 50/2016, secondo cui:  “I commissari non devono aver svolto né  
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto  
del cui affidamento si tratta”;

Visto  l’art.  77,  comma  8,  del  D.Lgs  50/2016,  secondo  cui:”  Il Presidente  della  commissione  
giudicatrice  è  individuato  dalla  stazione  appaltante  tra  i  commissari  sorteggiati “   nell’ambito 
dell’elenco fornito dall’ANAC tra gli iscritti all’Albo; 

Visto l’art. 77, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale dispone: “ Al momento dell’accettazione  
\dell’incarico i  commissari  dichiarano ai  sensi   dell’art.  47 del  D.P.R.  28 dicembre 2000 ,  n.445,  
l’inesistenza  delle  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione  di  cui  ai  commi  4,5  e  6.Le  stazioni  
appaltanti,  prima del  conferimento  dell’incarico  accertano l’insussistenza  accertano l’insussistenza  
delle cause ostative alla nomina alla nomina a componente della commissione giudicatrice ai sensi  di  
cui ai commi 4,5,6 del presente articolo, all’art. 35 bis del D.Lgs 165 del 2001 e all’art.42 del presente  
codice…………………”;

Atteso che  a tutt’oggi,  non risulta ancora istituito presso l’ANAC l’Albo nazionale dei componenti  
delle commissioni giudicatrici  e, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni  riportate  
nell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 correlate all’operatività dell’Albo medesimo, ivi compresa quella di cui al  
comma 8 sulla designazione del Presidente della commissione, pertanto, si ritiene opportuno individuare  
tutti i componenti della Comm.ne giudicatrice tra i dipendenti della stazione appaltante;

Ritenuto,  pertanto,  necessario,  a  seguito  di  quanto  sopra  esposto,  costituire  la  Commissione 
Giudicatrice, dando incarico alla medesima di procedere alla valutazione - secondo i criteri previsti nella 
documentazione di gara - delle offerte pervenute, individuando a tal fine i sottoelencati componenti,  
considerato  che i  medesimi  non hanno partecipato  alla  stesura  della  documentazione di  gara,  sono 
ritenuti competenti nello specifico settore ed i cui curricula vitae sono pubblicati sul sito aziendale:

Presidente – Dr. Alessandro Pardini – Direttore Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare 
Componente – Dr. Paolo Ottavi – Dirigente Medico Chirurgia Endovascolare;
Componente – Dr. ssa Monya Costantini – Responsabile S.C. Servizio Farmacia

La S.S. Acquisizione Beni e Servizi coadiuva la Commissione per quanto riguarda i lavori di segreteria 
della Commissione medesima.

Di dare altresì atto che la suddetta Comm.ne, aprirà i lavori successivamente all’esito positivo del 
ricevimento  da  parte  di  questa  Azienda  dei  relativi  certificati  del  casellario  giudiziale  di  ciascun 
componente.  

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto ed approvare il verbale della seduta pubblica del 22/05/2018, che unito al presente 
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.1);
 
- di costituire, delle motivazioni esposte in narrativa, la Commissione Giudicatrice, per la procedura 
negoziata per l’affidamento della fornitura di “Fili di Sutura”, occorrente per la S.C. di Cardiochirurgia 
e  la  S.C.  di  Neurochirurgia”,  con  l’incarico  di  esprimere  giudizio qualitativo delle  offerte  tecniche 
presentate,  secondo le  modalità  previste  nella  documentazione di  gara,  individuando i  sottoelencati 
componenti, i cui curricula vitae sono pubblicati sul sito aziendale:
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Presidente – Dr. Alessandro Pardini – Direttore Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare Componente –  
Dr. Paolo Ottavi – Dirigente Medico Chirurgia Endovascolare;
Componente – Dr. ssa Monya Costantini – Responsabile f.f. S.C. Servizio Farmacia

La S.S. Acquisizione Beni e Servizi coadiuva la Commissione giudicatrice per quanto riguarda i lavori 
di segreteria della Commissione medesima.

-  di  dare  atto che  la  suddetta  Comm.ne,  aprirà  i  lavori,  successivamente  all’esito  positivo  del  
ricevimento  da  parte  di  questa  Azienda  dei  relativi  certificati  del  casellario  giudiziale  di  ciascun 
componente;  

- di confermare quale Responsabile unico del procedimento, la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente 
Amministrativo S.S. Acquisizione Beni e Servizi. 

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione
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