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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 281/ASURDG DEL 10/04/2013  
      

Oggetto: Fornitura di defibrillatori semiautomatici  per uso laico da destinarsi alla 
defibrillazione extraospedaliera territoriale della  Regione Marche – Nomina 
commissione giudicatrice.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 1) di nominare la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche 
relative all’appalto “Fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da destinarsi alla 
defibrillazione extraospedaliera territoriale della Regione Marche”, espletata quale centrale di 
committenza anche per conto delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche ai sensi dell’art. 8bis 
comma 6 L.R. 13/2003”, come di seguito indicato: 

- Presidente: Dirigente dell’Area Ingegneria Clinica: Ing. Antonella Pianosi, Direttore U.O.C. 
Ingegneria Clinica ASUR; 

- Commissario: una figura professionale dotata delle conoscenze tecniche e/o scientifiche relative 
alla specifica materia oggetto dell’appalto: Dr. Riccardo Sestili, Direttore Centrale Operativa 118 
di Ancona - A.O. Ospedali Riuniti Umberto I -Lancisi;  

- Commissario: una figura professionale dotata delle conoscenze tecniche e/o scientifiche relative 
alla specifica materia oggetto dell’appalto: Dr. Ermanno Zamponi, Direttore Centrale Operativa 
118 di Macerata - ASUR;  

2) di precisare che la fase di valutazione della documentazione amministrativa viene effettuata dal 
RUP e Punto Ordinante Me.Pa., se del caso assistito da due dipendenti di propria scelta;  

3) di dare mandato al RUP di acquisire dai componenti della commissione giudicatrice di cui al 
punto 1) le dichiarazioni di cui all’art. 282, comma 3, dPR n. 207/2010; 

4) di dare atto che dal presente atto non deriva onere di spesa per compensi professionali; 
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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6) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 l.r. 26/’96 e s.m.i.; 
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 

6, l.r. 26/’96 e s.m.i.,  al fine di consentire in tempi brevi il completamento delle operazioni di gara; 
8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                     IL DIRETTORE SANITARIO  
    (Dott. Alberto Carelli)          (Dott. Giorgio Caraffa) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

La presente determina consta di n. _5_  pagine; non ci sono allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Area Acquisti e Logistica Asur) 

 

 
Riferimenti normativi: L.R. n. 13/2003, D.Lgs. n. 163/2006; dPR n. 207/2010; L. n. 135/2012 (che ha 
convertito in legge con modifiche il D.L. n. 95/2012); L. n. 94/2012 (che ha convertito con modifiche il 
D.L. n. 52/2012). 
 
 Con D.G. R. n. 1087 del 25/07/2011 avente ad oggetto “Art. 2 - DM 18/3/2011 "Determinazione dei 
criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della 
legge n. 191/2009", la Regione Marche ha predisposto e trasmesso al Comitato per la verifica dei LEA il 
programma per la diffusione nella Regione Marche dei defibrillatori semiautomatici, ai fini della relativa 
approvazione. 

 
Con determina n. 181/ASURDG del 01/03/2013 si è determinato di contrarre per “Fornitura di 

defibrillatori semiautomatici per uso laico da destinarsi alla defibrillazione extraospedaliera territoriale 
della Regione Marche”, espletata quale centrale di committenza anche per conto delle Aziende 
Ospedaliere della Regione Marche ai sensi dell’art. 8bis comma 6 L.R. 13/2003”, mediante procedura di 
acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 comma 4 lett. a) 
del dPR n. 207/2010, articolata in un unico lotto, con Richiesta di Offerta visibile a tutti i Fornitori 
abilitati al MePA per la/e categoria/e oggetto della RdO. 

La medesima determina n. 181/ASURDG del 01/03/2013 ha stabilito che l’appalto deve essere 
aggiudicato, per ciascun lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 
criteri di valutazione indicati nei documenti di gara allegati al medesimo atto, come previsto all’art. 83 
D.Lgs. n. 163/2006. 
 La Richiesta di Offerta è stata aperta sul Me.Pa. in data 06/03/2013, e prevedeva quale termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 22/03/2013 alle ore 12.00.  
 Estinto il suddetto termine di scadenza, si rende necessario procedere quanto prima alla nomina della 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche. 
 In tal senso depone espressamente l’articolo 84 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, 
secondo cui quando la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta è demandata ad una Commissione Giudicatrice, nominata 
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto aggiudicatario del 
contratto, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, e presieduta da un dirigente della stazione 
appaltante stessa, nominato dall’organo competente. 

Si ritiene che la Commissione giudicatrice debba essere composta come segue: 
a) la funzione di Presidente della Commissione potrà essere svolta dal Dirigente dell’Area Ingegneria 

Clinica; 
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b) i Commissari diversi dal Presidente, nei confronti dei quali non dovranno risultare le cause ostative 
e/o di astensione previste dall’articolo 84, potranno essere scelti tra figure professionali dotate delle 
conoscenze tecniche e/o scientifiche relative alla specifica materia oggetto dell’appalto. 
Con riferimento al precedente punto b), si ravvisa la necessità di individuare due Commissari 

esperti, che aggiungendosi al Presidente andranno a costituire la Commissione secondo i criteri di cui al 
citato articolo 84, che viene quindi ad essere composta da un numero dispari di componenti. Detti 
commissari potranno nella fattispecie in esame essere prescelti anche fra dipendenti delle Aziende 
Ospedaliere della Regione Marche, atteso che l’Asur espleta la presente procedura quale centrale di 
committenza anche per le Aziende Ospedaliere su indicate, ai sensi dell’art.8 bis comma 6 L.R. 13/2003, 
e che in tal caso va necessariamente accolta una nozione “allargata” della struttura amministrativa della 
“stazione appaltante”, di cui all'art. 84 comma 8 del Codice dei contratti.  

La scelta dei commissari va fatta tenendo conto delle cause di incompatibilità, esclusione ed 
astensione previste all’art. 84 commi da 4 a 7 del codice dei contratti. Il RUP provvederà ad acquisire 
dai componenti della commissione le dichiarazioni di cui all’art. 282, comma 3, dPR n. 207/2010. 

La fase di valutazione della documentazione amministrativa viene invece svolta dal RUP, se del 
caso assistito da due dipendenti di propria scelta. 
 Per quanto riguarda il compenso per i componenti della Commissione, si evidenzia che questi non 
avranno diritto ad alcun corrispettivo per l’attività svolta, qualora siano prescelti dipendenti delle 
amministrazioni interessate all’acquisizione della fornitura in argomento. 

 
Tanto premesso, il sottoscritto,  
 

PROPONE 
 1) di nominare la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche 
relative all’appalto “Fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da destinarsi alla 
defibrillazione extraospedaliera territoriale della Regione Marche”, espletata quale centrale di 
committenza anche per conto delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche ai sensi dell’art. 8bis 
comma 6 L.R. 13/2003”, come di seguito indicato: 

- Presidente: Dirigente dell’Area Ingegneria Clinica: Ing. Antonella Pianosi, Direttore U.O.C. 
Ingegneria Clinica ASUR; 

- Commissario: una figura professionale dotata delle conoscenze tecniche e/o scientifiche relative 
alla specifica materia oggetto dell’appalto: Dr. Riccardo Sestili, Direttore Centrale Operativa 118 
di Ancona - A.O. Ospedali Riuniti Umberto I -Lancisi;  

- Commissario: una figura professionale dotata delle conoscenze tecniche e/o scientifiche relative 
alla specifica materia oggetto dell’appalto: Dr. Ermanno Zamponi, Direttore Centrale Operativa 
118 di Macerata - ASUR;  

2) di precisare che la fase di valutazione della documentazione amministrativa viene effettuata dal 
RUP e Punto Ordinante Me.Pa., se del caso assistito da due dipendenti di propria scelta;  

3) di dare mandato al RUP di acquisire dai componenti della commissione giudicatrice di cui al 
punto 1) le dichiarazioni di cui all’art. 282, comma 3, dPR n. 207/2010; 

4) di dare atto che dal presente atto non deriva onere di spesa per compensi professionali; 
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
6) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 l.r. 26/’96 e s.m.i.; 
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7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 
6, l.r. 26/’96 e s.m.i.,  al fine di consentire in tempi brevi il completamento delle operazioni di gara; 

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”. 
  
              Il Responsabile del procedimento 
             (Dirigente Amm.vo) 
                (Dott. Emanuele Giammarini) 
 

 

Il Dirigente Area Acquisti e Logistica Asur 
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 
 
       Il Responsabile Area Acquisti e Logistica Asur 
               (Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi) 
 

 
Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR, 
Il sottoscritto attesta che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa per l’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale 
 

Il Dirigente  
(Dott. Alessandro Maccioni) 

 

 

- ALLEGATI -  
Non ci sono allegati 


