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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: RDO  1488453  SU  MEPA CONSIP  PER  LA FORNITURA DI  N.25  DEFIBRILLATORI
BIFASICI  AUTOMATICO-MANUALE  PER  VARIE  UU.OO.CIG  69971105D5.NOMINA
COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:   
- è stata attivata su Mepa Consip RDO n. 1488453 finalizzata all’acquisto di n.25 defibrillatori


per le esigenze delle diverse unità operative aziendali, con previsione di spesa  a base d’asta pari ad
€.92.500,00 e con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016;


- in data 13.02.2017 alle ore 12.00 sono  scaduti i termini fissati per la presentazione delle offerte e
risultano pervenute  n.4 offerte da parte delle Società  Elmed service srl, Seda SpA , Futura Hospital SaS
e SATO srl;


- ai sensi dell’art.77 co.7 d.lgs. n.50/16, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è
possibile in questa fase procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della gara di che trattasi;


Preso atto
- che trattandosi di gara con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai


sensi dell’art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016, la nomina dell’apposita commissione per la valutazione
delle  offerte  presentate  dalle  ditte concorrenti  e l’assegnazione dei  relativi  punteggi  secondo quanto
previsto nella richiesta di offerta, deve essere fatta ai sensi della vigente normativa;


- che,  ai  sensi  dell’art.77  co.12  dell’art.216  co.12  d.lgs.  n.50/16,  e  come  da  Linee  Guida  n.5/16
dell’ANAC,  nelle  more  di  adozione  da  parte  dell’ANAC  della  specifica  disciplina  in  materia  di
iscrizione all’Albo di cui all’art.78 d.lgs. n.50/16, le stazioni appaltanti possono procedere alla nomina di
esperti interni in base a regole di competenza e trasparenza e nel rispetto del principio di rotazione e
dell’art.77 co.4-5 d.lgs. n.50/16;


- inoltre, che nel caso di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere
nominati componenti interni (pag.1 Linee Guida 5/16 ANAC); 


Considerato
- infine,  che  la  presente  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla


normativa legislativa vigente in materia in quanto ottemperante a regole di competenza e trasparenza e
nel rispetto del principio di rotazione;


DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
      
- di nominare, ai sensi dell’art.77 co.12 dell’art.216 co.12 d.lgs. n.50/16, la Commissione giudicatrice per


la  valutazione delle offerte presentate dalle ditte concorrenti alla RDO  n. 1488453  per la fornitura di
n.25 Defibrillatori Bifasici Semiautomatico -manuale nella seguente composizione, nel rispetto di regole
di competenza e trasparenza e nel rispetto del principio di rotazione:


1. ing. Vittorio Romallo  Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Presidente;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


2. Dott. Roberto Mannella – Responsabile Centrale 118. – Componente;
3. ing. Roberta Aprea U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente;


in quanto, per quanto consta a questa a questa UOC, trattasi di presidente e componenti in possesso dei
requisiti di esperienza richiesti; 


- di precisare che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
- di pubblicare integralmente la presente determinazione.


 


                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                                                                            Dott.ssa Marisa Di Sano





				DI SANO MARISA
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UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
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Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 17/03/2017 al 27/03/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Eduardo Chianese


Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
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