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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 904/ASURDG DEL 16/12/2013  
      

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER APPALT O FORNITURA DI UN 
SISTEMA DI SPETTROMETRIA DI MASSA TRIPLO – QUADRUPO LO CON SORGENTE 
APCI/ESI PER LE NECESSITA’ DEL LABORATORIO DI TOSSI COLOGIA DELL’ AREA 
VASTA N. 1.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la neces-
sità 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 Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di nominare la commissione giudicatrice   per la valutazione qualitativa delle offerte presentate 
per l’appalto della fornitura di un sistema di spettrometria di massa triplo – quadrupolo per le 
necessità del laboratorio di tossicologia per l’Area Vasta 1 – così composta  

 

Pos. Titolare Funzione 

1. Dr. Curina Paolo 
Dirigente Medico U.O. Laboratorio di 

Tossicologia   
Presidente 

2. Dott. Agostini Marco 
Coll. Coord. Cont. – Chimico e tecnologie 

farmaceutiche U.O. Laboratorio di Tossicolo-

gia   
Componente 

3. Ing. Siler Letizia Coll. Coord. Cont. -Ingegneria clinica Componente 

 

2. di dare atto che i componenti della commissione giudicatrice, diversi dal Presidente, non hanno 
svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affida-
re; 

3. di attribuire le funzioni di segretario della commissione giudicatrice alla dott.ssa Fabiola Ferri  - 
Collab. ammin. prof. esperto dell’U.O.C. Acquisti e Logistica, prevedendo che, in caso di sua as-
senza o impedimento, sia sostituito dal dott. Massimo Ricci - Collab. ammin. prof. esperto della 
stessa U.O.C.; 

4. di dare atto che ai componenti interni della commissione giudicatrice non è corrisposto alcun 
compenso, fatto salvo il rimborso spese di trasferta, in quanto dovuto, nella misura stabilita dal-
le norme vigenti; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 
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Ancona, sede legale ASUR 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Alberto Carelli) 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dott. Giorgio Caraffa) 

   

   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. _4_ pagine, senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

 
Normativa di riferimento 

• Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”   
• L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente “Riordino del servizio sanitario regionale”  
• L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regiona-

le”  
• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”   
 
 
 Con determina n. 478/ASURDG in data 17/06/2013 è stato autorizzato l’espletamento di 
procedura ristretta per l’appalto della fornitura di un sistema di spettrometria di massa triplo – qua-
drupolo per le necessità del laboratorio di tossicologia dell’Area Vasta n.  1,  da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 12/04/2006, n. 
163. 
 Nella lettera d’invito a presentare offerta, spedita ai candidati ammessi alla gara con nota prot. 
n. 47678 del 30/09/2013, il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato il giorno 
13/11/2013; entro tale termine hanno presentato offerta n. 4 concorrenti. 
  Il RUP, nella persone del Dirigente U.O.C. Acquisti e Logistica, Dott. Orfeo Mazza, per i poteri 
conferitegli dalla normativa vigente ed altresì a seguito di nomina avvenuta con la determina n. 
478/ASURDG/2013 sopra citata, ha provveduto in qualità di presidente della Commissione di gara, 
giusta determina n.  1061/AV1/2013, ad effettuare il riscontro della documentazione presentata dai n. 
4 offerenti che risulta regolare, permettendo agli stessi di essere  ammessi alla fase della valutazione 
della offerta tecnica presentata.  
 Risultano, pertanto sussistere i presupposti per la nomina della commissione giudicatrice, ai fini 
della valutazione qualitativa dell’offerta.  
 A tal fine, secondo quanto previsto dall’art. 84 del Codice, in tal caso la valutazione per la scelta 
della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice, nel rispetto dei seguenti principi: 
• è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’appalto; 
• è presieduta da un dirigente della stazione appaltante;  
• i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto (né possono svolgere) alcun’altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente al contratto da affidare; 
• la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 
 Premesso quanto sopra, si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione qualitativa delle offerte presentate 
per l’appalto della fornitura di un sistema di spettrometria di massa triplo – quadrupolo per le 
necessità del laboratorio di tossicologia per l’Area Vasta n. 1 –  così composta: 

Pos. Posizione funzionale Funzione 

1 Dirigente Medico dell’U.O. Laboratorio di Tossicologia Presidente 

2 Esperto Sanitario  U.O. Laboratorio di Tossicologia   Componente 

3 Ingegnere  Clinico – Servizio Ingegneria Clinica AV1  Componente 

 

 



 
 
 
 

 

Impronta documento: 19F7DDF9E1896F02DB1264FF6B1679CEBDE3925F 

(Rif. documento cartaceo A75EB41DC61C26AD702C1A58450B969B126D1824, 24/02/AAV1APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 904/ASURDG 

Data: 16/12/2013 

2. di dare atto che i Commissari, diversi dal Presidente, non hanno svolto alcuna altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo, relativamente al contratto da affidare; 

3. di attribuire le funzioni di segretario della commissione giudicatrice alla dott.ssa Fabiola Ferri  - 
Collab. ammin. prof. esperto dell’U.O.C. Acquisti e Logistica, prevedendo che, in caso di sua as-
senza o impedimento, sia sostituito dal dott. Massimo Ricci - Collab. ammin. prof. esperto della 
stessa U.O.C.; 

4. di dare atto che ai componenti interni della Commissione giudicatrice non è corrisposto alcun 
compenso, fatto salvo il rimborso spese di trasferta, in quanto dovuto, nella misura stabilita dal-
le norme vigenti; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

Dott.ssa Fabiola Ferri 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Orfeo Mazza 

 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

SPETTR_ DNOMCOMGIUMOD 

 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Orfeo Mazza 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio 
dell’Area Vasta. 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 

Dr.ssa Anna Olivetti 

 Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 

 

 

- ALLEGATI -  
Non sono previsti allegati. 

 


