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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 NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI DUE SISTEMI PER IPOTERMIA PER LA S.C.
RIANIMAZIONE E PER LA S.C. TIPO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli
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Il Responsabile S.S. Acquisizione Beni e Servizi
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Stefano Carlini

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 n. 0001009 del 20/11/2020



Premesso che, con Delibera del Commissario Straordinario n. 596 del 24/07/2020, tra l’altro, è stata indetta 
la procedura negoziata ai sensi dell’art. dell’art.36, comma 2, lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i, per l’acquisizione triennale, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, della fornitura di “n. 2 
sistemi per ipotermia occorrenti per la S.C. Anestesia e Rianimazione e per la S.C. TIPO dell’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni”; 
 
Che a seguito di apposita manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura in argomento, 
pubblicata sulla piattaforma telematica Net4market e sul portale aziendale www.aospterni.it, hanno 
presentato istanza di partecipazione le ditte di seguito indicate:  
 

- MOVI SPA – MILANO – P.IVA 11575580151 
- SEDA SPA – MILANO – P.IVA 01681100150 
- SANITER SRL DI BICE MARIOTTINI –TERNI – P.IVA 00105030555 
- STRYKER ITALIA SRL – ROMA – P.IVA 12572900152 
- STUDIO PACINOTTI SRL - ANCONA - P.IVA 01171880428; 

 
Visto il verbale di prequalifica delle citate istanze, redatto in data 3 AGOSTO 2020, dal quale risulta che le 
Ditte istanti, sono state ammesse al prosieguo della procedura, avendo le stesse inviato la documentazione 
conformemente a quanto richiesto nel bando di gara, ad eccezione della Ditta MOVI SPA, per la seguente 
motivazione: “… utilizza per il trattamento la via intravascolare …” (nota prot. 34857 del 16.04.2020 del 
Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione, conservata agli atti); 
 
Rilevato che, pertanto, avvalendosi della piattaforma CONSIP, le Ditte sopra indicate sono state invitate a 
formulare offerta (RDO n. 2620429 del 4/08/2020 offerta economicamente più vantaggiosa) entro le ore 
12.00 del 27/08/2020 e che per il giorno 9/09/2020 ore 9:00 è stata prevista la data di esperimento della 
prima fase della suddetta procedura; 
 
Rilevato che in data 9/09/2020 alle ore 9:00, 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 hanno inviato offerta le ditte di 
seguito indicate e le medesime sono state ammesse al prosieguo della procedura; 
 

- Ditta SANITER SRL DI BICE MARIOTTINI –TERNI – P.IVA 00105030555 
- Ditta STUDIO PACINOTTI SRL - ANCONA - P.IVA 01171880428; 

 
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 dalle concorrenti 
ammesse alla gara; 
 
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, sentita la Direzione Sanitaria, sono stati individuati i seguenti componenti della 
Commissione Giudicatrice: 
- Presidente – Dr. Diamanti Manuelito – Dirigente Medico S.S. Rianimazione 
- Componente – Dr.ssa Giamminonni Carla – Dirigente Medico IPAS Gestione perioperatoria in 

chirurgia bariatrica e nel paziente obeso e relativo controllo cartelle di anestesia 
- Componente – Dott. Monti Riccardo – P.O. Sale operatorie; 



 
Dato atto 
 
 che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto i curricula dei suddetti 

professionisti (All. 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 della Commissione Giudicatrice non risultano aver partecipato alla stesura 
degli atti di gara; 

 
Per quanto sopra esposto 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
Di approvare il verbale della seduta pubblica del 9/09/2020, che unito al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (All.1); 
 
Di costituire, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice, incaricata della 
valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla Procedura negoziata ai 
sensi dell’art. dell’art.36, comma 2, lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, per l’acquisizione 
triennale, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, della fornitura di “n. 2 sistemi per ipotermia 
occorrenti per la S.C. Anestesia e Rianimazione e per la S.C. TIPO dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni”, 
individuando i sottoelencati componenti, i cui curricula vengono allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (All. 2): 
 
- Presidente – Dr. Diamanti Manuelito – Dirigente Medico S.S. Rianimazione 
- Componente – Dr.ssa Giamminonni Carla – Dirigente Medico IPAS Gestione perioperatoria in 

chirurgia bariatrica e nel paziente obeso e relativo controllo cartelle di anestesia 
- Componente – Dott. Monti Riccardo – P.O. Sale operatorie 

Segretario verbalizzante – Dott.ssa Paola Zampa – P.O. Beni e servizi; 
 
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 Paola Zampa, P.O. Beni e servizi. 
 

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 
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