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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, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 6, DEL
D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER
CHIRURGIA DI MAXILLO FACCIALE” OCCORRENTE ALLA S.C. DICHIRURGIA DI MAXILLO FACCIALE -
NUMERO GARA ANAC: 8065795 -NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000837 del 02/09/2021



Premesso che, con Delibera n. 524 del 28 Maggio 2021, è stata indetta Procedura Negoziata per 

l’affidamento della fornitura di “DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE” 

occorrente alle esigenze della S.C. di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Azienda Ospedaliera S. Maria 

di terni di Terni e, nel contempo, è stata approvata la documentazione di gara; 

 

Che si è proceduto alla pubblicazione di un Avviso sul profilo del committente e sulla piattaforma  

Net4market, al fine di dare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato e  

conseguentemente, reperire le istanze di partecipazione delle Ditte interessate a concorrere alla  

procedura di gara in argomento; 

 

Che pertanto, avvalendosi della piattaforma CONSIP, si è proceduto ad invitare le Ditte che hanno  

presentato istanza di partecipazione conformemente a quanto richiesto nel predetto Avviso a  

formulare offerta (RDO 2830953/2021) entro le ore 13:00 del 22.07.2021 e – per il  

giorno 05.08.2021 ore 13:00 – è stata prevista la data di esperimento della prima fase della  

procedura di gara; 

 

Rilevato che in data 05.08.2021 alle ore 9:00 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: 

 

 MARTIN ITALIA P. IVA 02250130966 per i lotti nn. 1,2,8 

 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. P. IVA 08082461008 per il lotto n. 8 

 TEKKA S.R.L. P. IVA 0741441096 per i lotti nn. 1,2,8 

 UBER ROS SPA P. IVA 01799221005 per il lotto n. 2 

 ZUCCATO HC SRL P. IVA 01725500233 per il lotto n. 7 

 

che le medesime sono state ammesse al prosieguo della procedura ad accezione della ditta 

Johnson&Johnson Medical Spa, ammessa con riserva di regolarizzare la documentazione 

presentata; che la stessa ha regolarmente regolarizzato, come da risulta dall’apposito verbale 

(All.2), che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

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

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, ai sensi dell’art. 77 e 216, comma 12, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la 

valutazione della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa alla procedura; 

 

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

Giudicatrice:  

 Presidente – Dott. Massarelli Mauro – Dirigente Medico S.C. Chirurgia Maxillo Facciale 

 Componente – Dr. Rivaroli Andrea – Dirigente Medico S.C. Chirurgia Maxillo Facciale 

 Componente – Dott.ssa Costantini Monya -  Responsabile f.f. della S.C. Servizio di 

Farmacia 

 

 

 



dato atto 

 

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

professionisti (Allegato 3) 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; 

 

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 i verbali del 05.08.2021 e del 26.08.2021, che uniti al presente atto ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale (All. 1 e All.2); 

 

Di costituire, la Commissione Giudicatrice con l’incarico di esprimere il giudizio qualitativo, 

secondo le modalità previste nella documentazione di gara, delle offerte tecniche presentate dalle 

ditte citate in narrativa, ammesse a partecipare alla Procedura Negoziate per l'affidamento della 

fornitura di “DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE” occorrente alle esigenze 

della S.C. Maxillo Facciale di questa Azienda Ospedaliera, individuando i sottoelencati 

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

(All. 3):  

 

 Presidente – Dott. Massarelli Mauro – Dirigente Medico S.C. Chirurgia Maxillo Facciale 

 Componente – Dr. Rivaroli Andrea – Dirigente Medico S.C. Chirurgia Maxillo Facciale 

 Componente – Dott.ssa Costantini Monya -  Responsabile f.f. della S.C. Servizio di 

Farmacia 

 

Segretario verbalizzante - Dott.ssa Valentina Valentini – Collaboratore Amministrativo                  

 

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 Dott.sa Cinzia Angione – Dirigente della S.C Economato e Provveditorato. 

 

 

               S.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

               IL DIRIGENTE 

                            Dott.ssa Cinzia Angione 
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