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Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche relative alla 

procedura aperta per l’affidamento della fornitura, chiavi in mano, ed in sei lotti distinti, ad aggiudicazione 
separata, costituita da arredi e attrezzature sanitarie da destinare a diverse Strutture del P.O. San 
Marcellino di Muravera, indetta con deliberazione n. 778 del 16.07.2010. 

 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda Sanitaria Locale a partire dal   _______________ e              

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo: Dr. Gianluca Calabrò 

Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli 

Su proposta del Responsabile della Struttura Complessa del Patrimonio e Servizi Tecnici, il quale: 

  PREMESSO - che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 778 del 16.07.2010, è stata indetta una 
una gara d’appalto di rilevanza comunitaria con procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, 
e 55 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e art. 17, comma 4, lett. a) Legge Regionale 7 agosto n. 
5 del 2007, con aggiudicazione da determinarsi ai sensi dell’art. 18, comma 1 Lett. b) L.R. n. 
5/2007 citata, mediante individuazione dell’offerta al prezzo più basso, al fine di procedere 
all’affidamento della fornitura, chiavi in mano ed in sei lotti distinti, ad aggiudicazione separata, 
costituita da arredi e attrezzature sanitarie da destinare a diverse Strutture del P.O. San Marcellino 
di Muravera;  

  - che sono stati, altresì, approvati il relativo Bando di gara, l’estratto del bando, il disciplinare di 
gara e relativi allegati nonchè il Capitolato tecnico;   

  
ATTESO  che il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte. fissato per il giorno 05 maggio 2010 è 

stato successivamente prorogato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 864 del 
13.08.2010, per le ore 10,00 del giorno 01.10.2010;  

 
CONSIDERATO - l’oggetto della fornitura in gara e rilevato, inoltre, come la complessità delle valutazioni demandate 

alla commissione coinvolga competenze specialmente in ambito sanitario, con particolare riguardo 
alle materie e specializzazioni afferenti all’area della chirurgia e della medicina, ma anche in ambito 
tecnico-amministrativo e delle valutazioni economiche, per modo che appare opportuno che la 
commissione di gara sia composta da soggetti di provata professionalità ed esperienza nei settori 
dianzi indicati; 
- che, pertanto, per le ragioni suddette, si ritiene opportuno nominare quali componenti della 
commissione giudicatrice di gara, di cui all’oggetto, i seguenti soggetti: 
a) l’Ing. Massimo Masia, Dirigente dell’Azienda e Responsabile della Struttura Complessa 

Patrimonio  e Servizi Tecnici, quale componente della commissione anche in funzioni di 
Presidente; 

b) l’Ing. Giovanni Secci, ingegnere elettronico con competenze nel campo dell’Ingegneria 
clinica, operante presso la S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici, quale componente della 
commissione; 

c) il Dott. Roberto Ottonello, Medico Responsabile della Struttura Complessa di Chirurgia del P.O. 
San Marcellino, quale componente della commissione; 

Le funzioni di segretario di tale commissione verranno svolte dalla Sig.ra Maria Teresa Ponti, 
funzionario dell’Azienda; 

  
VISTI - il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 

- la L.R. n. 10/97; 
- la L.R. n. 10/2006; 

 - il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  
 - la L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
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DATO ATTO    del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

  
 

D E L I B E R A 
 
per quanto detto in premessa: 
 
1)  di nominare la seguente commissione di gara per l’espletamento delle attività di valutazione delle 

offerte relative e connesse all’aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura, chiavi in mano, ed in sei lotti distinti, ad aggiudicazione separata, costituita da arredi e attrezzature 
sanitarie da destinare a diverse Strutture del P.O. San Marcellino di Muravera, indetta con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 778 del 16.07.2010. 

 
La commissione è così composta: 
 
PRESIDENTE Ing. Massimo Masia 
 
COMPONENTE Ing. Giovanni Secci 
 
COMPONENTE   Dott. Roberto Ottonello 
 
SEGRETARIO Sig.ra Maria Teresa Ponti 
 
2)  di dare mandato ala Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici affinché provveda agli adempimenti 

connessi. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.      
 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
 (Dr. Gianluca Calabrò) (Dr. Ugo Storelli) 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dr. Emilio Simeone) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Massimo Masia   
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi 
Maria Teresa Ponti 


