
 
 
                    

 

Impronta documento: 9AE84681B8A4CE40FBAF7321406661545252D8A6 

(Rif. documento cartaceo 697526F6FD34340C1CBF21DEE2EC9AD8C47FD23B, 12/01/13A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 
Numero: 411/AV5 

Data: 10/04/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 411/AV5 DEL 10/04/2018  
      

Oggetto: [Fornitura di mammografi digitali con tomosintesi. Nomina Commissione 
Giudicatrice] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di nominare  la seguente Commissione di aggiudicazione  incaricata di esaminare e di valutare le offerte 

pervenute a seguito di esperimento della gara a mezzo procedura negoziata da aggiudicare col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, indetta dal Direttore Area Vasta n.5  con Det. n. 318AV5 del 14/03/2018  per la 

fornitura di n. 2 mammografi digitali con tomosintesi destinati all’Area Vasta 5: 

Funzione Nome Cognome Posizione funzionale 

Presidente Dott. Luciano D’Angelo Direttore U.O.C. Fisica Sanitaria AV5  

Componente Esperto Dott.ssa Michela Grazioli Dirigente Medico U.O.C. Radiologia AV5 

Componente Esperto Fausto Poloni P.O. Tecnico di Radiologia 

 

2. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR; 

   

3. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 la presente determina sul  «profilo  di  

committente»  unitamente ai curricula dei suoi componenti (Amm. Trasparente - bandi di gara e contratti); 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

 

5. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come modificata 

dall’art.1 della Legge Regionale 36/2013; 

 

6. di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

Avv. Giulietta Capocasa 
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Data: 10/04/2018 

La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

  
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica Area Vasta 5) 

Oggetto: Fornitura di mammografi digitali con tomosintesi. Nomina Commissione Giudicatrice 

 

Normativa di riferimento:  

- Legge Regionale 20 giugno 2003, n.13 recante: « Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale»; 

- Decreto Legislativo 50 del 18/04/16 recante: « Codice dei contratti pubblici »; 

- Determina 663ASURDG del 02/11/16 avente ad oggetto “Schema di regolamento per la nomina dei 

componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi 

ad oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche” 

- Determina 4ASURDG del 16/01/2017 concernente l’approvazione del Regolamento per l’acquisizione  di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR e il 

conseguente conferimento di delega alle Aree Vaste; 

- Linee Guida n.5 di attuazione del D. Lgs. 50 del 18/04/16 (aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Deliberazione 

del Consiglio n.4 del 10/01/2018) recanti criteri di scelta dei Commissari e di iscrizione degli esperti nell’albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici. 

 

Premesso  che il Direttore Area Vasta n.5 con Determina 318DAV5 del 14/03/2018  

 autorizza l’indizione di una gara a mezzo procedura negoziata per la fornitura di n.2 mammografi digitali con 

aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016),  da 

svolgersi mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione che consente acquisti telematici 

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ai sensi 

delll’art.36 comma 6 del Codice dei contratti pubblici; 

 il valore complessivo posto a base d’asta è pari ad  € 220.000,00 Iva Esclusa ; 

 nella Richiesta di Offerta n.1898448 del 16/03/2018 - approvata con la suddetta determina - si fissa il 

termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 06/04/2018; 

 entro tale termine hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

Assing spa 

Fujifilm Italia spa 

 

Rilevato che  

> Ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. n. 50/2016 quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 

economicamente  più  vantaggiosa la valutazione delle offerte compete a una commissione giudicatrice composta 

da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto iscritti all’Albo Nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’Anac ai sensi dell’art.78 del D. Lgs. n. 50/2016; 

> Ad oggi non risultano  disciplinati i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo 

(cfr. Punto 1.2 delle  Linee Guida n.5 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n.4 del 

10/01/2018) 

> l'articolo 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016  dispone che fino alla adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice 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” 

> per la fornitura in argomento il Direttore Generale ASUR - con il regolamento approvato con Determina 

4ASURDG del 16/01/2017 -  conferisce delega ai Direttori di Area Vasta per acquisti di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria; 
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Dato atto che è stata condotta apposita indagine circa l’esistenza e la disponibilità di soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• esperti nello specifico settore 

• che non incorrano in alcuna delle condizioni previste dall’art.77 comma 5 e comma 6 (cause di esclusione 

e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente) 

• che non abbiano svolto analogo incarico per procedura avente identico oggetto nel biennio precedente,  

• che non abbiano svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto da affidare; 

 

In applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 (combinato  disposto artt. 77, 78 e 216 comma 12) e dei criteri generali 

adottati dal Direttore Generale ASUR nella Determina 663ASURDG del 02/11/2016 si ritiene che la 

Commissione Giudicatrice  per le procedure della gara  de quo possa essere articolata come segue: 

 

Funzione Posizione funzionale 

Presidente  Dirigente Fisica Sanitaria  

Componente Esperto Dirigente UOC Radiologia 

Componente Esperto P.O. Tecnico di Radiologia 

 

tutto ciò premesso si propone di: 

 

1. di nominare  la seguente Commissione di aggiudicazione  incaricata di esaminare e di valutare le offerte 

pervenute a seguito di esperimento della gara a mezzo procedura negoziata da aggiudicare col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, indetta dal Direttore Area Vasta n.5  con Det. n. 318AV5 del 14/03/2018  per la 

fornitura di n. 2 mammografi digitali con tomosintesi destinati all’Area Vasta 5: 

 

Funzione Nome Cognome Posizione funzionale 

Presidente Dott. Luciano D’Angelo Direttore U.O.C. Fisica Sanitaria AV5  

Componente Esperto Dott.ssa Michela Grazioli Dirigente Medico U.O.C. Radiologia AV5 

Componente Esperto Fausto Poloni P.O. Tecnico di Radiologia  

 

2. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR; 

 

3. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 la presente determina sul  «profilo  di  

committente»  unitamente ai curricula dei suoi componenti (Amm. Trasparente - bandi di gara e contratti); 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

 

5. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come modificata 

dall’art.1 della Legge Regionale 36/2013; 

 

6. di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

          Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Loredana Bachetti 

 

 

AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 
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Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcun impegno di spesa 

Il Responsabile f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie AV 5 

(Dott. Cesare Milani) 

 

IL DIRIGENTE  U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA AV5 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

 

          Il Direttore  UOC Acquisti e Logistica AV5 

                     (Dott. Pietrino Maurizi) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 


