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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 226 del 18/04/2018


UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Nomina Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
relativa alla procedura economicamente più vantaggiosa di cui alla RDO 1864342 -
Acquisizione del corso di formazione in materia di normativa, responsabilità e
sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 in materia di rischi specifici


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa alla
procedura  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  alla  RDO  1864342  -  Acquisizione  del  corso  di
formazione in materia di normativa, responsabilità e sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 in materia di
rischi specifici


IL DATORE DI LAVORO
(tale nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.44 del 23.01.2018)


Premesso che 
• è stata attivata sul portale Me.Pa. CONSIP apposita RDO n.1864342 per la fornitura di un corso di


formazione in modalità blended inerente la normativa, la responsabilità e le sanzioni previste dal D. Lgs.
81/08 in materia di rischi specifici, per complessivi 1.550 dipendenti di questa A.O.R.N., con previsione
di  spesa  a  base  d’asta  pari  ad  €  20.000,00  oltre  IVA,  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 e s.m.i.;


• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  stato  individuato  nella  figura  dell’Arch.  Virgilio
Patitucci, in qualità di Datore di Lavoro di questa A.O.R.N.;


Preso Atto che


• in data 23.02.2018, alle ore 12:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte per la RDO di
che trattasi;


• e che entro il termine sono pervenute n.3 offerte dalle seguenti società:
• Euroform RFS (R.T.I. costituendo)
• Metodo srl
• Pirene;


• A seguito della valutazione della documentazione amministrativa il RUP ha provveduto ad ammettere
alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica la sola ditta “Methodo srl”;


Tenuto conto che


• ai sensi dell’art. 77 co.7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la commissione per la valutazione delle offerte
presentate, deve essere nominata a seguito di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;


• come  indicato  nelle  Linee  Guida  ANAC  N.5,  aggiornate  con  Deliberazione  del  Consiglio  n.4  del
10.01.2018,  in  caso  di  contratti  per  servizi  e  fornitura  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria,  le  stazioni  appaltanti  possono  nominare  alcuni  dei  componenti  interni  nel  rispetto  del
principio di rotazione, ad esclusione del Presidente;


• 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  personale
qualificato interno in base a regole di competenza e trasparenza e nel rispetto del principio di rotazione e
dell’art.77 co.4 e 5 del D.Lgs. n.50/16; 


Considerato che


• Ai fini della composizione della Commissione, sono stati individuati i seguenti componenti:
• Dott. Mimmo De Francesco, in servizio presso la U.O.C.  Analisi e Monitoraggio delle Attività


Sanitarie, in qualità di Presidente;
• Dott.ssa Valentina Raffaele, in servizio presso la U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione, in


qualità di componente;
• Ing. Margherita D’Errico, in servizio presso la U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici,


in qualità di componente.
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• I componenti indicati al punto precedente, dispongono di competenze adeguate per la valutazione delle
offerte  di  cui  alla  RDO  di  che  trattasi,  ed  inoltre  hanno  dichiarato  l’insussistenza  di  motivi  di
incompatibilità.


Attestata


la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


DETERMINA


di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e per l’effetto


• NOMINARE  ai  sensi  dell’art.77  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  la  commissione  giudicatrice  per  la
valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla RDO n.1864342 per la fornitura di un
corso di formazione in modalità blended in materia di normativa, responsabilità e sanzioni previste dal
D. Lgs. 81/08 in materia di rischi specifici, nella seguente composizione


• Dott. Mimmo De Francesco, in servizio presso la U.O.C.  Analisi e Monitoraggio delle Attività
Sanitarie, in qualità di Presidente;


• Dott.ssa Valentina Raffaele, in servizio presso la U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione, in
qualità di componente;


• Ing. Margherita D’Errico, in servizio presso la U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici,
in qualità di componente.


• TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Responsabile della
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza,  alla  U.O.C.  S.O.V.R.U.,  alla  U.O.S.D.  Servizio
Prevenzione e Protezione, con onere per le ultime due di notificare la presente ai dipendenti interessati;


• RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile ai sensi di legge.


Il Datore di Lavoro


(nonchè RUP della procedura)


Arch. Virgilio Patitucci





				PATITUCCI VIRGILIO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 226 del 18/04/2018
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Nomina Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa alla
procedura economicamente più vantaggiosa di cui alla RDO 1864342 - Acquisizione del corso di
formazione in materia di normativa, responsabilità e sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 in materia di
rischi specifici


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 18/04/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Virgilio Patitucci  - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		PERROTTA GIOVANNA




