AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 293

Data 16/02/2021

OGGETTO: RDO APERTA N. 2730885, PUBBLICATA IN DATA 19 GENNAIO 2021
SUL MEPA, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO PER L'ACQUISIZIONE DI N. 3 PIATTAFORME DI
MONITORAGGIO EMODINAMICO AVANZATO E RELATIVI KIT MONOUSO
PER LE ESIGENZE DELLA TERAPIA INTENSIVA E SALA OPERATORIA DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA: NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: RDO aperta n. 2730885, pubblicata in data 19 gennaio 2021 sul MEPA,
finalizzata all’individuazione di un operatore economico per l’acquisizione di n. 3
Piattaforme di Monitoraggio Emodinamico Avanzato e Relativi KIT Monouso per le esigenze
della Terapia Intensiva e Sala Operatoria del Presidio Ospedaliero di Pescara: nomina
Commissione Giudicatrice.
premesso che:
● con deliberazione n. 1738 del 22 dicembre 2020 è stata indetta, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 36, comma 2, lettera d del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., una gara d’appalto da
esperire sul M.E.P.A. per l’acquisizione di n. 3 Piattaforme di Monitoraggio Emodinamico
Avanzato e Relativi KIT Monouso per le esigenze della Terapia Intensiva e Sala Operatoria
del Presidio Ospedaliero di Pescara (n. RDO 2730885), rivolta agli operatori economici che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultino iscritti al M.E.P.A. e abilitati
per la categoria merceologica in parola.
dato atto che:

si è conclusa la fase di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici
concorrenti in data 5 Febbraio 2021;

la valutazione delle offerte deve essere demandata ad una Commissione Giudicatrice,
appositamente nominata dalla stazione appaltante.
visti gli artt. 77, co. 12 e 216, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.,m.i. i quali precisano che, fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;
vista la Deliberazione n.950 del 07.11.2016 con cui, ai sensi e per gli effetti di agli artt. 77, co. 12 e
216, co. 12 del D.Lgs.50/2016, è stata approvato il Regolamento di disciplina delle modalità di
nomina delle Commissioni giudicatrici, da valere sino all’adozione, da parte dell’ANAC, della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo;
considerato che con mail del 15 febbraio 2021 della Direzione Sanitaria Aziendale (agli atti
dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi) sono stati comunicati i seguenti 3 nominativi
quali esperti del settore:
 Dott.ssa Maria Rizzi, dirigente medico responsabile UOSD Blocco Operatorio del
Presidio Ospedaliero di Pescara (Presidente)
 Dott. Salvatore Massimo Antonucci, dirigente medico in servizio presso l’Unità
Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Pescara
(Componente)
 Dott. Luciano Agostinone dirigente medico in servizio presso l’Unità Operativa
Complessa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Pescara
(Componente)

ritenuto di prevedere che la Commissione sia composta da un numero di componenti pari a tre;

dato atto che per tali ragioni e per ragioni di rappresentatività e completezza di esperienze e
professionalità, si ritiene quindi di poter nominare, quali componenti della predetta commissione:
 Dott.ssa Maria Rizzi, dirigente medico responsabile UOSD Blocco Operatorio del
Presidio Ospedaliero di Pescara (Presidente)
 Dott. Salvatore Massimo Antonucci, dirigente medico in servizio presso l’Unità
Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Pescara
(Componente)
 Dott. Luciano Agostinone dirigente medico in servizio presso l’Unità Operativa
Complessa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Pescara
(Componente)
visti i curricula dei commissari, agli atti dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi e soggetti
a pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.29, comma 1, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i..
dato atto, altresì, che la nomina dei commissari risulta risolutivamente condizionata alla sussistenza
e/o permanenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla vigente
normativa in relazione ai componenti le commissioni giudicatrici di appalti pubblici (ex art.77,
commi 5 e 6, del D.Lgs.50/2016) e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara, i
commissari dovranno rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle
suddette clausole, secondo lo schema allegato alla presente per formarne pare integrante e
sostanziale, il quale dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da ciascun componente.
visto l’allegato vademecum, cui le Commissioni giudicatrici dovranno attenersi nell’adempimento
dell’incarico di propria competenza.
considerato che ai sensi dell’art.29 commi 1 e 4 del D. Lgs.50/2016, il presente provvedimento
dovrà essere pubblicato sul profilo committente, sezione amministrazione trasparente/gare e appalti;
rilevato che i componenti della predetta commissione giudicatrice non avranno diritto ad
emolumenti aggiuntivi e che, pertanto, dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcuna
spesa.
DELIBERA
1)

2)

di COSTITUIRE, ai sensi e per gli effetti di cui alla Deliberazione n. 950 del 7
novembre 2016, la commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte
relative alla gara d’appalto da esperire sul M.E.P.A. per l’acquisizione di n. 3
Piattaforme di Monitoraggio Emodinamico Avanzato e Relativi KIT Monouso per
le esigenze della Terapia Intensiva e Sala Operatoria del Presidio Ospedaliero di
Pescara (n. RDO 2730885), rivolta agli operatori economici che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte risultino iscritti al M.E.P.A. e abilitati per
la categoria merceologica in parola;

di NOMINARE quali componenti della predetta commissione:
 Dott.ssa Maria Rizzi, dirigente medico responsabile UOSD Blocco Operatorio del
Presidio Ospedaliero di Pescara (Presidente)

 Dott. Salvatore Massimo Antonucci, dirigente medico in servizio presso l’Unità
Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Pescara
(Componente)
 Dott. Luciano Agostinone dirigente medico in servizio presso l’Unità Operativa
Complessa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Pescara
(Componente)
3)
di STABILIRE che:
 la commissione dovrà attenersi nell’adempimento delle funzioni di propria competenza a
quanto espressamente previsto e disciplinato dall’allegato vademecum;
 la nomina dei membri resta risolutivamente condizionata alla sussistenza e/o
permanenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla vigente
normativa in relazione ai componenti le commissioni giudicatrici di appalti pubblici (ex
art.77, commi 5 e 6, del D.Lgs.50/2016) e, a tal fine, in sede di prima riunione della
commissione di gara, i commissari dovranno rendere apposita dichiarazione recante
l’indicazione dell’insussistenza delle suddette condizioni, secondo lo schema allegato
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, il quale dovrà essere
debitamente compilato e sottoscritto da ciascun componente;
 i componenti della predetta commissione giudicatrice non avranno diritto ad emolumenti
aggiuntivi e che, pertanto, dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcuna
spesa;
4)
di TRASMETTERE il presente atto ai predetti componenti della Commissione
Giudicatrice.
5)
di DISPORRE che il presente atto venga pubblicato:
- sull’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- sul profilo committente, sezione amministrazione trasparente/gare e appalti.
6)
di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento
interno approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Vilma Rosa
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi
firmato digitalmente

Deliberazione n. 293 del 16/02/2021 ad oggetto:
RDO APERTA N. 2730885, PUBBLICATA IN DATA 19 GENNAIO 2021 SUL MEPA, FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L'ACQUISIZIONE DI N. 3 PIATTAFORME DI
MONITORAGGIO EMODINAMICO AVANZATO E RELATIVI KIT MONOUSO PER LE ESIGENZE DELLA
TERAPIA INTENSIVA E SALA OPERATORIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA: NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 17/02/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

