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DELIBERA 

 

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

 

 

 

PROCEDURA APERTA, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER ACCESSI VASCOLARI E PERIFERICI" OCCORRENTE ALLE
ESIGENZE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - NUMERO GARA ANAC: 7588903 - NOMINA
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 n. 0000800 del 30/09/2020



Premesso che con Delibera N. 780 DEL 05.12.2019 è stata indetta Procedura Aperta per 

l'affidamento della fornitura di “DISPOSITIVI PER ACCESSI VASCOLARI CENTRALI E 

PERIFERICI" occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e, nel contempo, 

è stata approvata la documentazione di gara;  

 

Che il predetto bando è stato è stato pubblicato sulla GUUE 2019/S 247-608496 del 23.12.2019, 

sulla GURI V° Serie speciale - contratti pubblici – n. 1 del 03.01.2020, sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture, nonché sul portale Aziendale e, per estratto su due quotidiani a carattere nazionale (Il 

Foglio, La Repubblica) e due quotidiani a carattere locale (Il Messaggero edizione Umbria, Corriere 

dell’Umbria), prevedendo quale termine perentorio per la presentazione delle offerte sulla 

piattaforma informatica Net4market, le ore 13.00 del giorno 04 Marzo 2020 e il termine per 

l’esperimento della prima fase della procedura di gara, tenuto conto dell’emergenza Covid 19, è 

stato posticipato  al  giorno 15.06.2020; 

  

Rilevato che in data 15.06.2020 alle ore 8:30 si è proceduto, in seduta pubblica, all’esperimento 

della prima fase della procedura ed è stato redatto apposito verbale, che allegato al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1), dal quale risulta che hanno presentato offerta le 

ditte di seguito indicate: 

 

1) Ditta ALEA SRL  

2) Ditta ARIES SRL  

3) Ditta ASPEN SANITAS SRL  

4) Ditta B.BRAUN MILANO  

5) Ditta BECTON DICKINSON ITALIA SRL  

6) Ditta BENEFIS SRL  

7) Ditta CAIR ITALIA SRL  

8) Ditta COOK ITALIA SRL  

9) Ditta DELTA MED SPA  

10) Ditta GADA ITALIA  

11) Ditta ICU MEDICAL EUROPE SRL 

12) Ditta MULTIMEDICAL SRL  

13) Ditta NACATUR INTERNATIONAL SRL  

14) Ditta PROMED MB  

15) Ditta SANITER BICE MARIOTTINI SRL  

16) Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA SRL  

17) Ditta TAU MEDICA SRL SRL 

18) Ditta VYGON ITALIA S.R.L. 

 

e che  le medesime sono state ammesse al prosieguo della procedura di gara; 

 

Considerato che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti dal n. 1 al n. 22 e secondo il criterio del 

prezzo più basso – previa verifica della conformità dei prodotti offerti – per il lotto n.23, pertanto è 

necessario provvedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla nomina della 

Commissione Giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte 

ammesse alla procedura; 

 

Considerato altresì, che l’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 55/2019, come modificato dall’art. 

8, comma 7, lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, ha sospeso fino al 31.12.2021 il 



comma 3 dell’art 77 del codice, che dispone che i Commissari devono essere selezionati tra gli 

iscritti all’Albo istitutivo presso l’ANAC di cui all’art. 78 del Codice stesso; si ritiene pertanto 

necessario individuare tutti i componenti della Commissione Giudicatrice tra i dipendenti della 

stazione appaltante in base al disposto dell’art. 216 , comma 12 del Codice, nonché al precisato art. 

1, comma 1, lettera c) della Legge n.55/2019, come modificato dal citato D.Lgs 76/2020; 

 

Che pertanto, sentito il Direttore Sanitario, sono stati individuati i seguenti componenti della 

Commissione Giudicatrice:  

 

 Presidente – Dott.ssa Commissari Rita – Responsabile S.C. di Anestesia e Rianimazione 

 Componente – Dr. Scimmi Mauro - Infermiere Senior S.C. Anestesia e Rianimazione; 

 Componente – Dott.ssa Enrico Benedetta -  Dirigente Medico S.C. di Radiologia 

Interventistica 

 

Dato atto  

 

 Che si allegano - quale parte integrante e sostanziale al presente atto - i curricula dei suddetti 

professionisti (Allegato 2), ai fini della pubblicazione sul profilo del Committente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 

1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 Che i suddetti componenti delle Commissioni Giudicatrici non risultano aver partecipato alla 

stesura degli atti di gara; 

 

Che i membri della Commissione avranno l’onere di procedere alla valutazione tecnico economica 

delle offerte e di essere di ausilio al RUP alla valutazione della congruità delle offerte, come 

stabilito dalla linee guida ANAC n. 3 del 23.10.2016, aggiornate dal D.Lgs 56 del 19.04.2017 con 

Deliberazione del Consiglio n. 10/07 dell’11.10.2017 “Nomina, Ruolo e Compiti del Responsabile 

Unico del Procedimento per l’affidamento di Appalto e Concessioni”; 

 

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

- Di approvare il verbale della seduta pubblica del 15.06.2020, che unito al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1); 

 

-Di costituire, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice con 

l’incarico di esprimere il giudizio qualitativo (per i lotti dal n. 1 al n. 22) e la verifica della 

conformità (lotto n. 23) delle offerte presentate dalle ditte citate in narrativa ammesse a partecipare 

alla Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di “DISPOSITIVI PER ACCESSI 

VASCOLARI CENTRALI E PERIFERICI" occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera S. 

Maria di Terni, secondo le modalità previste nella documentazione di gara, individuando i 

sottoelencati componenti, i cui curricula vitae si allegano al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (All. 2): 

 

 Presidente – Dott.ssa Commissari Rita – Responsabile S.C. di Anestesia e Rianimazione 



 Componente – Dr. Scimmi Mauro - Infermiere Senior S.C. Anestesia e Rianimazione; 

 Componente – Dott.ssa Enrico Benedetta -  Dirigente Medico S.C. di Radiologia 

Interventistica 

 

Segretario verbalizzante – Rag. Carla Caprini – Collaboratore Amministrativo Professionale 

Esperto; 
 

-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, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento 

la Sig.ra Carla Caprini – Collaboratore Esperto Amministrativo S.S. Acquisizione Beni e Servizi. 

 
 

               S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

             IL DIRIGENTE 

                          Dott.ssa Cinzia Angione 
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