
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 12/10/2022 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER “PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA 

CENTRALIZZATA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D- LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER 

APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI NIV E DMC PER PNEUMOLOGIA” PER 

L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. CODICE GARA ANAC – 

8451487 

 

Premesso: 

● che con Determina del 18/03/2022 è stata indetta “Procedura ristretta in forma centralizzata ai sensi dell’art. 61 

del d- lgs. 50/2016 per la fornitura di “dispositivi per apparato respiratorio e anestesia anche dispositivi niv e dmc 

per pneumologia” per l’approvvigionamento delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria. Codice gara ANAC – 

8451487 ” ed è stato approvato il bando di gara e il relativo disciplinare di gara che prevedono quale criterio di 

aggiudicazione “l’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

● che sono stati ammessi alle fasi successive della gara gli operatori economici indicati nell’Allegato “Procedura di 

gara  Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia anche dispositivi NIV e DMC per pneumologia”   Report 

definitivo ditte ammesse/escluse”, i quali sono stati informati rispetto all’adozione del provvedimento ai sensi 

dell’art. 76 c. 2 bis del D. Lgs. 50/2016 e sono state effettuate le relative pubblicazioni;  

● che si rende pertanto necessario nominare la relativa la Commissione Giudicatrice; 

● che nella Commissione è opportuno siano presenti professionalità specializzate nella materia oggetto della Gara; 

● che sono state acquisite le designazioni dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere regionali. 

 

In considerazione di quanto sopra, il sottoscritto 

DECIDE 

 

1. DI NOMINARE quali componenti della Commissione Giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto: 

 

❖ Dr. Fabrizio Armando Ferilli - Responsabile SSD Cardioanestesia e Direttore ff. Dipartimento Cardio 

Toraco-Vascolare - Azienda Ospedaliera Terni, in qualità di Presidente 

❖ Dr. Francesco Penza - Dirigente medico della Pneumologia -  Azienda Usl Umbria 2, in qualità di 

Membro; 

❖ Dott.ssa Binella Calarota (Dirigente Farmacista) – Azienda Usl umbria 1, in qualità di membro; 

 

che dovranno  operare nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici e in osservanza alla lex 

specialis di gara contenuta nel disciplinare di gara e relativi allegati e concludere i lavori entro il termine di 30 

giorni decorrenti dalla prima seduta di gara, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi. 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Dott.ssa Valentina Valentini dell’Azienda Ospedaliera 

di Terni; 



 

 

2. DI TRASMETTERE ai nuovi componenti: 

- i “Criteri per la disciplina transitoria della nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure 

bandite da PuntoZero Scarl - CRAS per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto”, approvati con 

determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute (dal 01/01/2022 PuntoZero Scarl) del 03 

novembre 2016; 

- l’elenco degli operatori economici ammessi alle fasi successive della gara e indicati nell’Allegato “Procedura 

di gara  Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia anche dispositivi NIV e DMC per pneumologia   Report 

definitivo ditte ammesse/escluse”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e che rimane conservato agli atti di PuntoZero in formato digitale (Protocollo Aziendale) come 

indicato al successivo punto 4); 

 

3. DI DISPORRE che la presente nomina sia subordinata: 

- alla trasmissione  della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse di 

cui ai commi 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- alla trasmissione dei rispettivi curriculum vitae che dovranno essere pubblicati sul profilo del committente 

www.puntozeroscarl.it e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

 

4. DI CONSERVARE la documentazione di riferimento agli atti della Società in formato digitale al n. 9364 del 

12/10/2022 Protocollo aziendale; 

 

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione a tutti i componenti della Commissione Giudicatrice, al 

segretario verbalizzante e per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, all'Azienda Ospedaliera di 

Perugia,  all'Azienda Ospedaliera di Terni, all’Azienda Usl Umbria 1 e all’Azienda Usl Umbria 2. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                                                                 L’Amministratore Unico 

        Dott. Roberto Americioni                                                                                                   Ing. Giancarlo Bizzarri 

 

                                 Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 


