AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Servizio Provveditorato

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 191 del 01/04/2019

OGGETTO:Appalto per l`affidamento della fornitura di tavoli operatori destinati al blocco
operatorio dell`Ospedale CTO dell`A.O. Dei Colli. Procedura negoziata ai sensi
dell`art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione in base
all`offerta economicamente più vantaggiosa. Nomina della Commissione
Giudicatrice.

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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REGISTRAZIONE CONTABILE
X Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di
sottoscrizione della presente

Esplicitati i seguenti presupposti di fatto e di diritto:

L’Azienda Ospedaliera dei Colli, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi del d. lgs. 50/2016 (codice dei
contratti pubblici), sta procedendo all’espletamento di una procedura di gara per l’aggiudicazione della
fornitura di tavoli operatori da destinare al blocco operatorio dell’Ospedale CTO.

Infatti con deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 22.01.2019 si è indetta una gara
d’appalto, di importo complessivo stimato della fornitura di € 195.000,00, IVA esclusa, e
successivamente proceduto alla pubblicazione dei documenti sulla piattaforma MePA tramite lo
strumento della RDO aperta.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile secondo i criteri prefissati dal disciplinare di gara previa verifica di conformità dei prodotti
offerti alle caratteristiche fissate dal capitolato.

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte si è proceduto, come previsto dal disciplinare,
all’ammissione dei 2 concorrenti alla gara.

Si rende ora necessario, per proseguire con l’iter di gara, la nomina della Commissione Giudicatrice, cui
affidare, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 77 del citato d. lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte
tecniche.

Tale nomina è tuttora di competenza dell’organo della Stazione Appaltante, in quanto l’art. 216, comma
12, del medesimo d. lgs. stabilisce 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.”.

In conformità di quanto previsto dall’art. 29 del d. lgs. 50/2016 in materia di trasparenza, i curricula dei
componenti delle commissioni giudicatrici dovranno essere pubblicati nella sezione “Amministrazione
trasparente”, link http://www.ospedalideicolli.it/trasparenza/curriculum/.

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della narrativa di cui sopra,
propone al Commissario Straordinario la nomina della Commissione Giudicatrice per le valutazioni e
l’esame di conformità relativi alla procedura di affidamento in argomento.

Propone altresì che per il presente atto sia dichiarata la immediata eseguibilità, data l’opportunità di
assicurare la celere chiusura del procedimento di gara.

Il funzionario estensore
ing. Gianluca Giaconia

Il Direttore
dell’U.O.C. Servizio Provveditorato
Avv. Lara Natale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Ritenuto di provvedere in conformità della proposta di cui innanzi;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative;

DELIBERA
1) Nominare la seguente Commissione preposta alle operazioni di valutazione/verifica previste dal
disciplinare di gara relativamente alla procedura per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici
ed attrezzature per anatomia ed istologia patologica, chiamando a far parte della stessa i seguenti
sigg:
- Presidente: dott. Feliciano Crovella, Direttore della U.O.C. Chirurgia Generale CTO – Azienda
Ospedaliera dei Colli;
- Commissari: dott. Stelio Baccari, Direttore della U.O.C. I Ortopedia e Traumatologia CTO –
Azienda Ospedaliera dei Colli e ing. Carmela Manzo, Collaboratore Professionale del Settore
Ingegneria Clinica – Azienda Ospedaliera dei Colli;
- Segretario: dott. Giuseppe Ungherese, Collaboratore Amm.vo dell’U.O.C. Provveditorato
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.
2) Dare atto che in conformità di quanto previsto dall’art. 29 del d. lgs. 50/2016 in materia di
trasparenza, i curricula dei componenti della predetta commissione giudicatrice saranno pubblicati
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”,
link
http://www.ospedalideicolli.it/trasparenza/curriculum/;

3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile “al fine di consentire la celere chiusura del
procedimento di gara” ed inviarlo, in copia, a:

a) Collegio Sindacale (per l’esercizio del proprio mandato),
b) U.O.C. Servizio Provveditorato (in quanto Servizio proponente).
Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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