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Numero: 1550/AV2 

Data: 17/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1550/AV2 DEL 17/10/2014  

      

Oggetto: FORNITURA DI N.1 ELETTROENCEFALOGRAFO DIGITALE E N. 1 CARELLO DA 

DESTINARE ALLA UNITA' OPERATIVA DI NEUROLOGIA – DIPARTIMENTO SPECIALITA' 

MEDICHE – P.O. SENIGALLIA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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. 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di nominare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 

trascritto ed approvato, la Commissione giudicatrice di gara per la procedura di affidamento 

della fornitura indicata in oggetto, nella seguente composizione. 
 

- Dott. Maria DEL PESCE Presidente 

- Ing. Chiara CURZIETTI Commissario Esperto 

- Sig. Marzio ROSSI  Commissario Esperto 

 

3. di dare atto che dalla adozione della presente determina non derivano oneri economici a carico 

dell’Azienda; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

    IL DIRETTORE della AREA VASTA 2 

  Dott. Giovanni STROPPA 
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              ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri 

economici. 
 

U.O CONTROLLO DI GESTIONE-  

AREA VASTA N2 

IL RESPONSABILE 

dr.ssa M. Letizia PARIS 

 

 

 

U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr.ssa Laura TORREGGIANI 
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Data: 17/10/2014 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA N. 2  

 

OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 ELETTROENCEFALOGRAFO DIGITALE E N. 1 CARELLO 

DA DESTINARE ALLA UNITA' OPERATIVA DI NEUROLOGIA – DIPARTIMENTO 

SPECIALITA' MEDICHE – P.O. SENIGALLIA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI 

GARA. 
 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Determina n. 573/ASURDG/2006 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni   

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 

 

 

              PREMESSA 

 

Con determina n. 989/AV2 del 01.07.2014 si stabiliva di procedere all’avvio della procedura di gara per 

l’eventuale affidamento della fornitura di n. elettroencefalografo da destinare alla Unità Operativa di 

Neurologia dell’Area Vasta n. 2 – ASUR MARCHE - P.O. di Senigallia. 

 

Nel contesto della citata determina n. 989/AV2, tra l’altro: 

 

- veniva approvata ogni documentazione complementare di gara e si stabiliva, ai sensi dell’articolo 

125 co.11 del D. Lgs 163/06, di invitare a presentare offerta un numero minimo di cinque operatori 

economici facenti parte del segmento del mercato di riferimento, da individuarsi tramite avviso a 

manifestare interesse, pubblicato da questa Azienda – ASUR MARCHE – Area Vasta 2 – Senigallia- 

nell’Albo Pretorio Informatico di questa Area Vasta, ovvero tramite ricorso all’elenco degli operatori 

economici a disposizione della stazione appaltante (UOC Acquisti e Logistica AV2); 

- si stabiliva riserva di procedere, con successivo e separato provvedimento, alla nomina della 

Commissione giudicatrice di gara, stante la previsione di aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in termini di qualità  (max punti 60/100) e 

di prezzo (max 40/100), secondo il sistema del miglior punteggio complessivo, secondo le modalità 

previste nella documentazione complementare di gara in allegato alla medesima determina. 

 

La lettera di invito a presentare offerta fissava il termine di presentazione delle stesse da parte degli 

operatori economici invitati per il giorno 16.09.2014 alle ore 12.00. 

 

Estinto il suddetto termine, fissato nella citata lettera di invito e dal disciplinare di gara, sono 

risultate pervenute numero due candidature da parte di altrettanti operatori economici candidati 
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all’affidamento dell’appalto in oggetto. 

 

Si rappresenta quindi la necessità di procedere al proseguimento delle operazioni concorsuali, 

mediante adozione del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice di gara, preposta 

alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute, fatta salva ogni clausola di successiva 

salvaguardia espressamente prevista dallo stesso avviso e dalla documentazione complementare di 

gara. 

 

Ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs  163/2006 e s.m.i. e Regolamento attuativo, cui si ritiene di fare 

ricorso in via analogica, la Commissione giudicatrice è nominata dall’organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto aggiudicatario del contratto, e composta da 

un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre e 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. 

 

In applicazione delle vigenti disposizioni regolamentari aziendali di riferimento, ed in coerenza  con 

la struttura organizzativa aziendale, si ritiene che la composizione della Commissione giudicatrice 

debba essere articolata secondo i seguenti criteri: 

 

a) la funzione di Presidenza della Commissione giudicatrice della gara potrà essere svolta da un 

Dirigente Medico di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Senigallia; 

b) i Commissari diversi dal Presidente, nei confronti dei quali non dovranno risultare le cause 

ostative e/o di astensione previste dall’art. 84  del D. Lgs 13/2006 e s.m.i., potranno essere scelti 

tra figure professionali dotate di esperienza  nella materia oggetto dell’appalto o in materia di 

appalti ad evidenza pubblica. 

 

Pertanto, quanto al criterio di cui al precedente punto b), si ritiene l’opportunità di individuare 

numero due Commissari esperti, che aggiungendosi al Presidente  andranno a costituire la 

Commissione stessa, secondo i criteri di cui al predetto art. 84 del D. Lgs 163/2006, che viene 

quindi ad essere composta da un numero dispari di componenti, come richiesto. 

 
Tutto ciò premesso 

SI PROPONE  

 

al  Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione 

del seguente schema di determina: 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di nominare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 

trascritto ed approvato, la Commissione giudicatrice di gara per la procedura di affidamento 

della fornitura indicata in oggetto, nella seguente composizione. 
 

- Dott. Maria DEL PESCE Presidente 

- Ing. Chiara CURZIETTI Commissario Esperto 
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- Sig. Marzio ROSSI  Commissario Esperto 

 

3. di dare atto che dalla adozione della presente determina non derivano oneri economici a carico 

dell’Azienda; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

       

                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2  

                                          dott. Cristina ARZENI 
 

 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n.2. 

                            IL DIRETTORE  

                U.O ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N.2 

                                                                                          dott.Carlo SPACCIA 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata  nel presente provvedimento è conservata e consultabile in atti 

presso questa UO Responsabile del Procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


