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Deliberazione del Direttore Generale n.        1119         del 23/11/2018

Oggetto: Procedura negoziata per l'acquisizione di n. 3 Apparecchi di Anestesia 
occorrenti alla S.C di Pneumatologia CIG Z182496164 - Sostituzione Componenti 
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. 1897 
del 29/10/2018 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.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 1119 del 23/11/2018

Premesso che,  con Delibera del  Direttore Generale  n.  924 del 04/10/2018,  è stata  nominata  la 
Commissione Giudicatrice, con l’incarico di esprimere il giudizio qualitativo, ai sensi dell’art. 77, 
comma 3, del D.Lgs 50/2016, per la procedura negoziata relativa all’affidamento della fornitura di 
n.  3  Apparecchi  di  Anestesia  occorrenti  alla  S.S.  di  Pneumatologia  –  CIG  Z182496164, 
individuando i sottoelencati componenti:

• Presidente – Dr.ssa Rita Commissari – Responsabile f.f. S.C. di Anestesia e Rianimazione;

• Componente – Dr. Giuseppe Fiorenzano – Dirigente medico in Servizio  presso la S.C. di 
Medicina Interna - S.S. di Pneumatologia respiratoria  ;

• Componente  –  Dr.  Maurizio  Fioretti  -  Dirigente  medico  in  Servizio  presso  la  S.C.  di 
Medicina Interna - S.S. di Pneumatologia respiratoria;

Che, nel frattempo, il Dr. Maurizio Fioretti e il Dr. Giuseppe Fiorenzano hanno comunicato con 
note conservate agli atti della pratica, di rinunciare all’incarico di componenti della Commissione 
Giudicatrice per sopraggiunti ed improcrstinabili impegni e pertanto, si rende necessario procedere 
alla sostituzione dei predetti stante l’ urgenza di addivenire all’aggiudicazione in argomento nel più 
breve tempo possibile;

Ritenuto pertanto necessario,  sostituire  il  Dr.  Maurizio Fioretti  e il  Dr.  Giuseppe Fiorenzano – 
Componenti della Comm.ne sopra indicata - con altri Componenti ed, individuare a tal riguardo, il  
Dr. Diamanti Manuelito, Dirigente Medico - Responsabile S.S. Rianimazione e il Dr. Carlo Tosone 
– Dirigente Medico c/o la S.C. di Anestesia e Rianimazione, dando atto che i medesimi non hanno 
partecipato alla stesura del Capitolato di Gara;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di  sostituire,  per  i  motivi  riportati  in  epigrafe,  il  Dr.  Maurizio  Fioretti  e  il  Dr.  Giuseppe 
Fiorenzano,  nominati  con  atto  deliberativo  n.  924  del  04/10/2018,  quali  Componenti  della 
Commissione  Giudicatrice  per  la  procedura  negoziata  per  l’affidamento  di  n.  3  Apparecchi  di 
Anestesia occorrenti alla S.C. di Pneumatologia dell’Azienda Ospedaliera – CIG Z182496164, con i 
componenti  Dr. Diamanti  Manuelito – Responsabile S.S. Rianimazione e il Dr. Carlo Tosone – 
Dirigente Medico c/o la S.C. di Anestesia e Rianimazione, incaricando i medesimi ad esprimere il  
giudizio qualitativo secondo le modalità previste nella documentazione di gara;

Di  confermare il  rimanente  Componente  della  Comm.ne  di  gara  per  l’appalto  in  argomento, 
nominato con la citata delibera n. 924/2018 e meglio specificato in narrativa;

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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