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Data: 05/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1186/AV1 DEL 05/10/2018  
      

Oggetto: FORNITURA DI CONGELATORI PER PLASMA, FRIGOEMOTECA, 
FRIGORIFERI BIOLOGICI PORTATILI E NON PER LE NECESSITA’ DELL’ AREA 
VASTA 1- ASUR MARCHE  – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 1 
 

- . - . - 

 
 
 
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 sono condivisi, di adottare il 

presente atto;  

 
VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al 

alla copertura economica/finanziaria del presente atto; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

1. di nominare ai sensi dell’art. 77 del  D.lgs. n 50/2016 e s.m.i. i professionisti di seguito 

specificati, componenti la Commissione giudicatrice relativa alla procedura in oggetto indetta 

con determina n.  1036/AV1 del 30/08/2018: 

- Dott. Giuseppe Furlò – Direttore Medico U.O. Medicina Trasfusionale  del Presidio Unico 

Ospedaliero di Urbino dell’Area Vasta 1 (Presidente); 

- Dott.ssa Maria Vietri – Dirigente Medico dell’U.O. Medicina Trasfusionale  del Presidio Unico 

Ospedaliero di Urbino dell’Area Vasta 1 ( componente); 

- Ing. Letizia Siler –  Collaboratore Tecnico del Servizio Ingegneria Clinica dell’Area Vasta 1 ( 

componente); 

 

2. di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta 1; 

 

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;  

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e ss.mm.ii.; 

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi “altre tipologie” . 
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         Dr. Romeo Magnoni  
 

 

La presente determina consta di n. 04 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE  

Si richiama la seguente normativa e provvedimenti di riferimento: 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente ” Codice dei Contratti Pubblici”; 

- 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 

Regionale” ; 

- Legge Regionale n. 17 dell' 1/8/2011 "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 

2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della legge Regionale 17 luglio 

1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 

novembre 2010, n.17”; 

- Determina n. 784 del 24/07/2017 recante ad oggetto. “Determina a contrarre per la fornitura in 

acquisto di un microscopio operatorio per le necessità dell’U.O. Oculistica del Presidio Ospedaliero di 

Urbino”. 

 

Premesso che 

- con determina n.  1036/AV1 del 30/08/2018 è stato autorizzato, in ragione delle motivazioni 

analiticamente indicate nel documento istruttorio, l’avvio di una procedura negoziata 

telematica per la fornitura in acquisto di congelatori per plasma, frigoemoteca , frigoriferi 

biologici portatili e non per le necessità dell’Area Vasta 1 suddivisa in n. 4 Lotti funzionali in 

particolare : 

 Lotto 1  : Fornitura di Congelatori per Plasma a -80°  e a -40° da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come 

esplicitato nei documenti di gara ;   

 Lotto 2 : Fornitura di Frigoemoteca da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come esplicitato nei documenti di 

gara ;  

 Lotto 3 : Fornitura di Frigoriferi Biologici da aggiudicarsi al  prezzo più basso;   

 Lotto 4 : Fornitura di frigoriferi biologici portatili da aggiudicarsi al  prezzo più basso; 

- È spirato il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato nei documenti di gara; 

- Per i Lotti n. 1 e n. 2 sopra indicati era stato previsto quale criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Pertanto ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , per la valutazione delle rispettive 

offerte tecniche è necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice composta 

da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto  

- altresì ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del d.lgs. n.  560/2016 e smi la nomina dei 

commissari e la costituzione della suddetta commissione giudicatrice deve avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

Per quanto sopra: 
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- stante l’avvenuta scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte sia per 

il Lotto 1- Fornitura di congelatori pèer plasma a -80° e a – 40° che per il Lotto 2 _ fornitura 

di frigoemoteca; 

- preso atto che l’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 dispone ai sensi del comma 4 quanto segue: “ I 

commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico 

o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta…omissis”; 

si individuano, dopo confronto ed indicazioni dell’amministrazione, quali componenti della 

Commissione giudicatrice, per i due lotti di che trattasi le seguenti professionalità : 

- Dott. Giuseppe Furlò – Direttore Medico U.O. Medicina Trasfusionale  del Presidio Unico 

Ospedaliero di Urbino dell’Area Vasta 1 (Presidente); 

- Dott.ssa Maria Vietri – Dirigente Medico dell’U.O. Medicina Trasfusionale  del Presidio Unico 

Ospedaliero di Urbino dell’Area Vasta 1 ( componente); 

- Ing. Letizia Siler –  Collaboratore Tecnico del Servizio Ingegneria Clinica dell’Area Vasta 1 ( 

componente); 

 

Si precisa che dalla nomina della succitata Commissione non derivano oneri a carico del Bilancio 

Aziendale.  

 

Per tutto quanto sopra esposto, si propone al Direttore Generale  l’adozione del presente 

provvedimento nei seguenti termini:  

 

1. di nominare ai sensi dell’art. 77 del  D.lgs. n 50/2016 e s.m.i. i professionisti di seguito 

specificati, componenti la Commissione componenti la Commissione giudicatrice relativa alla 

procedura in oggetto indetta con determina n.  1036/AV1 del 30/08/2018: 

- Dott. Giuseppe Furlò – Direttore Medico U.O. Medicina Trasfusionale  del Presidio Unico 

Ospedaliero di Urbino dell’Area Vasta 1 (Presidente); 

- Dott.ssa Maria Vietri – Dirigente Medico dell’U.O. Medicina Trasfusionale  del Presidio Unico 

Ospedaliero di Urbino dell’Area Vasta 1 ( componente); 

- Ing. Letizia Siler –  Collaboratore Tecnico del Servizio Ingegneria Clinica dell’Area Vasta 1 ( 

componente); 

 

2. di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta 1; 

 

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 

36/2013;  

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e ss.mm.ii.; 

 

5. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi “altre tipologie” . 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

          dott.ssa Fabiola Ferri  

 
 
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ 

TECNICHE  
 

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 di Area Vasta n. 1. 
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    Ing. Rodolfo Cascioli 
Dirigente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

CONTABILITA’, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente 

atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta  

 

Il Responsabile del Bilancio     

   Dott.ssa Laura Cardinali 
  

      Il Responsabile del Controllo di Gestione 

     Dott.ssa Anna Olivetti  

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Non ci sono allegati 
 


