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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 RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61, COMMA 6, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  UN “SISTEMA” COMPRENSIVO DI STRUMENTAZIONE ANALITICA ,
REAGENTI, SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI TIPO FULL RISK,  OCCORRENTI ALL’
ESECUZIONE DELLE INDAGINI VIROLOGICHE MOLECOLARI  DI QUESTA AZIENDA OSPEDALIERA. CIG:
8333149C16; NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 n. 0000884 del 22/10/2020



Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario n. 669 del 13/08/2020 è stata indetta procedura 

ristretta ai sensi dell’art. 61, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di  un 

“Sistema” comprensivo di Strumentazione analitica , reagenti, servizio di assistenza tecnica e manutenzione 

di tipo full risk,  occorrenti all’ esecuzione delle indagini virologiche molecolari  di questa Azienda 

Ospedaliera e, nel contempo, è stato approvato il bando di gara ed il relativo estratto; 

 

Che il predetto bando è stato pubblicato sulla GUUE  2020/S 162-392036 del 21/08/2020 e sulla G.U.R.I. 5 

^ Serie Speciale n. 97 del 21/08/2020), sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché sul portale 

Aziendale e, per estratto su due  quotidiani a carattere nazionale (La Repubblica, “GAZZETTA ASTE E 

APPALTI PUBBLICI") e due quotidiani a carattere locale (Il Messaggero edizione Umbria, Corriere 

dell’Umbria),  prevedendo quale termine perentorio per la presentazione delle istanze di partecipazione sulla 

piattaforma informatica Net4market, le ore 13.00 del 03/09/2020; 

 

Atteso che entro il predetto termine di scadenza sono pervenute n. 3 istanze sulla piattaforma Net4market, da 

parte delle ditte interessate a partecipare alla procedura di che trattasi; 

Visto il  verbale di prequalifica delle citate istanze, redatto in data 03/09/2020, dal quale risulta che le Ditte 

istanti, sono state tutte ammesse al prosieguo della procedura, avendo le stesse inviato la documentazione 

conformemente a quanto richiesto nel bando di gara; 

 

Rilevato che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 771 del 18/09/2020 è stato approvato il 

Capitolato Speciale  di gara e la lettera di invito,  che è stata trasmessa alle ditte che hanno inviato istanza di 

partecipazione prevedendo per il giorno 15/10/2020 ore 13,00  il termine per la presentazione dell’offerta e 

per il giorno 20/10/2020  l’esperimento della prima fase della procedura di gara; 

 

Rilevato che in data 20.10.2020 alle ore 10:00 si è proceduto, in seduta pubblica digitale, 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 ha presentato offerta la ditta: 

Roche Diagnostics SpA, e la medesima, è stata  ammessa al proseguo della procedura di gara; 

 

Considerato che 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 dalla Ditta ammessa 

alla procedura; 

 

Considerato altresì che l’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 55/2019, come modificata 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 – Dr. Palmieri Gianluca - Dirigente - S.C. Immunoematologia e Trasfusionale- 

 Componente – Dott.ssa Monica Proietti –Dirigente Biologo - S.C. Immunoematologia e 

Trasfusionale- 

 Componente – Dott.ssa Pagnani Alessandra-–Dirigente Biologo - S.C. Immunoematologia e 

Trasfusionale- 

 

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 dell’ 

offerta e di essere di ausilio al RUP alla valutazione della congruità dell’ offerta, 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 20/10/2020, 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 e la verifica della conformità dell’offerta presentata dalla  ditta richiamata  

in narrativa ammessa  a partecipare alla procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di  un “Sistema” comprensivo di Strumentazione analitica , 

reagenti, servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo full risk,  occorrenti all’ esecuzione delle 

indagini virologiche molecolari della S.C Immunotrasfusionale ed Ematologia di questa Azienda 

Ospedaliera, 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 – Dr. Palmieri Gianluca - Dirigente - S.C. Immunoematologia e Trasfusionale- 

 Componente – Dott.ssa Monica Proietti –Dirigente Biologo - S.C. Immunoematologia e 

Trasfusionale- 

 Componente – Dott. ssa Pagnani Alessandra-– Dirigente Biologo - S.C. Immunoematologia e 

Trasfusionale- 

 

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 amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, 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 

 

 
 

 

L’Istruttore 

Dott.ssa Valentina Luzzi Galeazzi 
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