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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 796/AV3 DEL 14/06/2018  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CENSIMENTO E VERIFICA DI 
SICUREZZA ELETTRICA SULLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE IN DOTAZIONE 
ALL’AREA VASTA N. 3 – NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 

 
 
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 del Servizio 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) di nominare, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e del vigente regolamento aziendale per la nomina 

dei componenti delle Commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici 

aventi ad oggetto beni e servizi, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio che si 

intende integralmente richiamato e condiviso, la Commissione Giudicatrice di Gara preposta alla valutazione 

delle offerte tecnico-economiche presentate dalla impresa concorrente in relazione alla procedura di gara 

evidenziata in oggetto, nella seguente composizione: 

• Presidente: Ing. Antonella Pianosi - Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica; 

• Componente: Ing. Giudo Mascioli - Collaboratore Ingegnere clinico U.O.C. Ingegneria Clinica; 

• Componente: Geom. Daniele Schiavi- Assistente tecnico U.O.C. Attività tecniche dell’AV3; 

2) di notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al punto precedente;  

3) di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento della acquisizione delle dichiarazioni di idoneità rese dai 

commissari di cui al precedente punto n. 1, attestanti l’assenza di cause di conflitto di interessi, incompatibilità 

ed astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli approvati (unitamente al patto di integrità) 

con determina ASUR/DG n. 697 in data 21 novembre 2016;  
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4) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 4, 

del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della 

Commissione Giudicatrice di Gara, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013, sul portale 

Amministrazione Trasparente / sezione “Bandi di gara e contratti” del profilo del committente;  

5) di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico 

dell’Amministrazione;  

6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico dell’ASUR Marche, ai sensi dell’art. 1, comma 6, Legge Regionale Marche n. 

36/2013;  

7) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della D.G.R. Marche n. 902/2008, come modificata dalla D.G.R. 

Marche n. 1670/2012;  

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale Marche n. 

26/1996 e successive modifiche ed integrazioni;  

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra 

nella categoria “altre tipologie”.  

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 

      Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Vista la dichiarazione espressa dal Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche, si attesa 

che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa. 

 

IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 3 

                                 (Paolo Gubbinelli) 

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO 

AREA VASTA N. 3 

(Dott.ssa Lucia Eusebi) 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina è composta da n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE - AREA VASTA N. 3 

 
Normativa di riferimento 

• L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

• Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte 

dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.”; 

• Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. 

Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

(ASUR)”; 

• L.R. n. 17/2011 “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”; 

• D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

• Delibera del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16/01/2017 Schema di Regolamento avente ad 

oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste; 

• Determina del Direttore Generale ASUR n. 663 ASURDG//2016 Schema di regolamento per la nomina dei 

componenti di commissione di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad 

oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche; 

• Determina del Direttore Generale ASUR n. 697 ASURDG/2016 Schema di Patto di integrità in materia di 

contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi. - Approvazione; 

 

 

Premesso che : 

• con determina n. 309 AV3/2018, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) 

“Contratti sotto soglia” del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito della Piattaforma Telematica Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., per l’affidamento del servizio di censimento e 

verifica di sicurezza elettrica sulle apparecchiature biomediche in dotazione all’Area Vasta n. 3 per un periodo 

di 24 mesi ed un importo dell’appalto complessivo pari a € 210.000,00 (I.V.A. esclusa), secondo le circostanze 

e i presupposti esplicitati nel documento istruttorio; 

• nel richiamato atto, si determinava di procedere con la consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base dell’avviso esplorativo, di cui alla det. N. 798/ASURDG del 16/11/2015, e 

che risultavano regolarmente abilitati e accreditati per lo svolgimento Servizi di verifica di sicurezza elettrica 

sulle apparecchiature elettromedicali; 

 

Considerato che, in esito al richiamato avviso, pubblicato sul sito web aziendale, sezione “Amministrazione 

Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”, hanno manifestato interesse n. 6 operatori economici iscritti al bando 
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“Servizi” sulla piattaforma MEPA di Consip, questa competente SA ha proceduto ad avviare una procedura di 

richiesta di offerta (RDO n. 1942972) da aggiudicarsi – ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 – 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

con attribuzione del punteggio complessivo secondo la seguente ripartizione: 

 

OFFERTA TECNICA / parametro QUALITA’ – punti 70/100; 

OFFERTA ECONOMICA / parametro PREZZO – punti 30/100; 

 

invitando gli operatori economici che avevano risposto al precedente bando esplorativo. 

 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte – fissato dalla citata RDO n. 1942972 per le ore 12:00 

del 04/06/2018 – sono pervenute, per via telematica, n. 4 offerte da parte dei sotto-elencati operatori economici: 

 

1. Adiramef s.r.l.; 

2. CME Società Cooperativa Consortile; 

3. Elettronica Bio Medicale S.p.A.; 

4. R.T.I. TESI s.r.l. - REVI s.r.l.. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Richiamata la circostanza secondo cui la linea guida ANAC n. 5 – approvata con delibera n. 1190 del 16 

novembre 2016 – ad oggetto “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 

Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni”, non ha ad oggi superato il periodo transitorio e 

considerato che, il Regolamento Aziendale 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 – 

approvato con determina DG n. 663 del 02 novembre 2016 - prevede, tra l’altro, che:  

 

 la Commissione sia composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora, la valutazione delle 

offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque;  

 i componenti siano selezionati tra il personale dell’ASUR e siano individuati:  

 

- il presidente, tra il personale dirigente;  

- i commissari, diversi dal presidente, tra il personale appartenente almeno alla categoria C;  

- i componenti debbano essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da 

affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al medesimo;  

 

Fermo quanto sopra, in coerenza con la struttura organizzativa aziendale, si ritiene che la composizione della 

Commissione di aggiudicazione della presente procedura concorsuale possa essere articolata secondo i seguenti 

criteri:  

- la funzione di Presidenza sarà ricoperta da un Direttore di Unità Operativa;  

- i commissari - diversi dal Presidente - saranno scelti tra diverse figure professionali dotate di 

esperienza nella materia oggetto di appalto, inquadrate (almeno) nella categoria C;  

- il ruolo di segretario della Commissione sarà svolto, per ragioni di funzionalità ed economia 

procedurale, dallo stesso Presidente di Commissione;  

 

I componenti della Commissione non dovranno altresì trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 77, 
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commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, prima dell’insediamento della Commissione di Gara dovranno 

rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole. 

 

Tutto ciò premesso, si propone la nomina della seguente commissione aggiudicatrice, nel rispetto di quanto 

regolamentato con determine n. 663 ASURDG/2016 (Regolamento ASUR su nomina commissioni aggiudicatrici 

per appalti di beni e servizi) e n. 697 ASURDG/2016 (Regolamento ASUR sul patto di integrità): 

 

• Presidente: Ing. Antonella Pianosi - Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica; 

• Componente: Ing. Giudo Mascioli - Collaboratore Ingegnere clinico U.O.C. Ingegneria Clinica; 

• Componente: Geom. Daniele Schiavi- Assistente tecnico U.O.C. Attività tecniche dell’AV3. 

 

Dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico dell’ASUR. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

 

In esito all’istruttoria fin qui svolta si propone al Direttore di Area Vasta n.3 l’adozione del seguente schema di 

determina:  

1) di nominare, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e del vigente regolamento aziendale per la 

nomina dei componenti delle Commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici aventi ad oggetto beni e servizi, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento 

istruttorio che si intende integralmente richiamato e condiviso, la Commissione Giudicatrice di Gara 

preposta alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dalla impresa concorrente in relazione 

alla procedura di gara evidenziata in oggetto, nella seguente composizione: 

• Presidente: Ing. Antonella Pianosi - Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica; 

• Componente: Ing. Giudo Mascioli - Collaboratore Ingegnere clinico U.O.C. Ingegneria Clinica; 

• Componente: Geom. Daniele Schiavi- Assistente tecnico U.O.C. Attività tecniche dell’AV3; 

2) di notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al punto precedente;  

3) di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento della acquisizione delle dichiarazioni di idoneità rese dai 

commissari di cui al precedente punto n. 1, attestanti l’assenza di cause di conflitto di interessi, incompatibilità 

ed astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli approvati (unitamente al patto di integrità) 

con determina ASUR/DG n. 697 in data 21 novembre 2016;  

4) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 4, 

del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della 

Commissione Giudicatrice di Gara, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013, sul portale 

Amministrazione Trasparente / sezione “Bandi di gara e contratti” del profilo del committente;  

5) di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico 

dell’Amministrazione;  

6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico dell’ASUR Marche, ai sensi dell’art. 1, comma 6, Legge Regionale Marche n. 

36/2013;  
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7) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della D.G.R. Marche n. 902/2008, come modificata dalla D.G.R. 

Marche n. 1670/2012;  

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale Marche n. 

26/1996 e successive modifiche ed integrazioni;  

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra 

nella categoria “altre tipologie”.  

 

Il Referente dell’Istruttoria   

Ing. Elena Sallei   

   

  IL RESPONSABILE  

DEL PROCEDIMENTO 

   Andrea Venanzoni 

 

 

 

 

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

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente 

provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e dichiara, inoltre, che dalla presente determina 

non derivano oneri di spesa. 

 

      IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE 

OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AV3 

Ing. Fabrizio Ciribeni 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso 

l’Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


