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Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 13/01/2020

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di Dispositivi per Camici 
Protettivi monouso per la Manipolazione di Sostanze Antiblastiche occorrenti all'Azienda 
Ospedaliera di Terni. Sostituzione componente Commissione Giudicatrice

Ufficio proponente:  S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2020

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria -

Importo -

Prenotazione Fondi -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1 del 
02/01/2020 contenente:

• Attestazione  del  Dirigente  della  Direzione  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla  regolarità 
contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;

• il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Sandro VENDETTI.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Andrea CASCIARI)*

 
* 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 Commissario Straordinario
N. 2 del 13/01/2020

Premesso  che,  con  Delibera  n.  604  del  25  Settembre  2019,  tra  l’altro,  è  stata  nominata  la 
Commissione  giudicatrice  per  l’affidamento  della  fornitura  di  “CAMICI  PROTETTIVI 
MONOUSO  PER  LA  MANIPOLAZIONE  DI  SOSTANZE  ANTIBLASTICHE”  occorrenti 
all’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, individuando i sottoelencati componenti:

• Presidente: Dott. Marco DeSantis  - Infermiere presso S.C. Servizio di Farmacia
• Componente – Dr.ssa Camilla Mancini – Dirigente farmacista S.C. Servizio di Farmacia
• Componente  –  Dr.ssa  Giambuzzi  Antonella  -  –  Dirigente  farmacista  S.C.  Servizio  di 

Farmacia

Che, nel frattempo, la Dott.ssa Giambuzzi Antonella non è più in servizio ( per dimissioni )presso 
questa Azienda Ospedaliera e pertanto si rende necessario procedere alla sostituzione del predetto 
Sanitario;

Rilevato che la Commissione a tutt’oggi non ha iniziato i lavori tecnici in seduta riservata;

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, sostituire la Dott.ssa Giambuzzi 
Antonella – Componente della sopra citata Commissione -  ed individuare, a tal riguardo, come 
comunicato  dalla  Direzione  Sanitaria,  la  Dott.ssa  Lucia  Mugnari,  P.O.  Funzioni  Organizzative 
Trasversali (Monitoraggio e Servizi Esternalizzati), dando atto che la medesima non ha partecipato 
alla stesura del Capitolato di Gara;

Dato atto  che,  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  atto  il  curricula  della 
Dott.ssa Mugnari Lucia (allegato 1), 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.;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di sostituire, per i motivi riportati in narrativa la Dott.ssa Antonella Giambuzzi, nominata con atto 
deliberativo  n.  604/2019,  quale  Componente  della  Commissione  Giudicatrice  per  la  procedura 
negoziata per l’affidamento di “CAMICI PROTETTIVI MONOUSO PER LA MANIPOLAZIONE 
DI SOSTANZE ANTIBLASTICHE”, con il Componente Dr.ssa Lucia Mugnari – P.O. Funzioni 
Organizzative  Trasversali  (Monitoraggio  e  Servizi  Esternalizzati),  incaricando  la  medesima  ad 
esprimere il giudizio qualitativo secondo le modalità previste nella documentazione di gara;

Di  confermare i  rimanenti  Componenti  della  Comm.  ne  di  gara  per  l’appalto  in  argomento, 
nominati con la citata delibera n. 507/2018 e meglio specificati in narrativa;

Di confermare quale responsabile unico del procedimento, la Rag. 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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