Delibera n° 177
Del 27Gennaio

Oggetto:

Nomina della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche presentate
per la partecipazione alla procedura aperta per la fornitura in piu’ lotti, in modalita’ service, di sistemi
analitici di biologia molecolare per i Laboratori Analisi dell’Azienda ASL n. 8 di Cagliari indetta con
delibera n° 1272 del 06.10.2008 per la durata di un quadriennio.

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗______________________
Il Direttore Amministrativo
certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire dal 27/01/2009 e resterà in pubblicazione
per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗______________________

IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo:
Direttore Sanitario :

Dott. Giovanni Maria Soro
Dr. Giuseppe Maria Sechi

SU PROPOSTA del Servizio Acquisti, il quale:
«PREMESSO CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 1272 del 06.10.2008:
è stata indetta una gara ad evidenza pubblica con le modalità della procedura aperta relativamente all’appalto per la fornitura in piu’ lotti, in modalita’ service, di sistemi analitici di biologia molecolare per i Laboratori Analisi dell’Azienda ASL n. 8 di Cagliari, per la durata di un quadriennio;
è stato disposto di nominare con apposito atto deliberativo la Commissione giudicatrice, preposta alle valutazioni e attribuzione dei punteggi di qualità previsti dal Capitolato Speciale ai sensi dell’art. 49 della L.R. n.
5/2007, dopo la data di scadenza stabilita per il ricevimento delle offerte, ai sensi del comma 10 dell’art. 84 del
D. Lgs. n. 163/2006;
-

-

VISTO il relativo bando di gara, pubblicato:
sulla GUCE: 2008/S 224 – 298162 del 18/11/2008;
sulla GURI: 5° Serie Speciale n. 136 del 21/11/2008;
sul BURAS: parte III n. 39-11979 del 22/12/2008;
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
sul sito informatico della R.A.S. “www.regione.sardegna.it”;
per estratto, sui quotidiani l’Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Corriere della Sera e Il Sole 24ore, in data
01/12/2008;
sul «profilo di committente» della stazione appaltante www.aslcagliari.it da cui risulta che il termine di scadenza fissato per il ricevimento delle offerte è il giorno 22/01/2009;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione summenzionata;
RILEVATA l’opportunità di stabilire delle indicazioni sull’attività della Commissione;
VISTI
la L.R. n. 10/2006 e L.R. n. 5/2007
il D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente trascritti:
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1.

la Commissione giudicatrice delle offerte tecniche presentate per la partecipazione alla procedura aperta per
la fornitura in piu’ lotti, in modalita’ service, di sistemi analitici di biologia molecolare per i Laboratori Analisi
dell’Azienda ASL n. 8 di Cagliari, per la durata di un quadriennio, indetta con delibera n° 1272 del
06.10.2008, è così composta:
Presidente:
- Dr. Emanuele Angelucci, resp. Div. Ematologia P.O. Businco
Componenti:
- Dr. Carlo Prasciolu, dir. med. Laboratorio Analisi P.O. SS. Trinità
- Dr.ssa Silvantonia Piras, resp. Lab. Div. Malattie Infettive P.O. SS. Trinità
Segretario:
- Dott.ssa Rafaella Casti, coll. amm.vo esperto Servizio Acquisti

2.

è compito della Commissione giudicatrice:
a)
verificare la completezza e regolarità della documentazione tecnica;
b)
verificare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste nell’allegato “descrizione della fornitura” del disciplinare tecnico;
c)
valutare le offerte tecniche e attribuire i punteggi di qualità previsti dal disciplinare di gara ai fini
dell’aggiudicazione dei lotti;

3.

di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIOVANNI MARIA SORO

IL DIRETTORE SANITARIO
DR. GIUSEPPE MARIA SECHI

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. BENEDETTO BARRANU

Resp Proc/rc
Resp. Settore Acquisti/glo
Responsabile Serv. Acquisti/GMS
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