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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: RDO 1488370 SU MEPA CONSIP PER L'ACQUSITO DI DUE ELETTROCARDIOGRAFI
COMPUTERIZZATI  3/6/12  CANALI  PER  LA  UOC  MEDICINA  LEGALE  E  GERIATRIA.CIG
ZC61D2D5C2.NOMINA COMMISSIONE DI GIUDICATRICE.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
- è stata attivata su Mepa Consip apposita  RDO n. 1488370 finalizzata all’acquisto di n.2

Elettrocariografi  computerizzati   3/6/12  canali  per  le  UU.OO.CC.  di  Medicina  Legale  e
Geriatria, con previsione di spesa a base d’asta pari ad €.2.700,00 cad. 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;

- in data 10.02.2017 ore 12:08, sono  scaduti i termini fissati per la presentazione delle offerte
e
risultano  pervenute   n.9  offerte  da  parte  delle  Società  ATE Medical  srl,  ABA Medica  sas,
Medisol srl, Futura Hospital sas, Aga Biomedica srl, Cam Hospital srl, Esaote spa, Elmed srl  e
Riamed srl;

-  per cui, 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 trattasi 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;

- che, inoltre, in 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 deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa

legislativa vigente in materia e può essere integralmente pubblicata sul sito aziendale;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:

- 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. 1488370 per la fornitura di n.2
elettrocardiografo  computerizzato 3/6/12 canali, nella seguente composizione:
1. ing. Vittorio Romallo  Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Presidente;
2. dott. Franco Mascia – Direttore UOC Cardiologia d’emergenza con UTIC – Componente;
3.      ing. Roberta Aprea U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente 
in base a regole di competenza e trasparenza e nel rispetto del principio di rotazione, in quanto esperti
interni  ed  acquisendo  in  merito  le  prescritte  dichiarazioni  in  ordine  alla  insussistenza  di  motivi  di
incompatibilità;

- di pubblicare integralmente la presente determinazione.

 

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

Determina Dirigenziale N. 174 del 17/03/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

RDO 1488370 SU MEPA CONSIP PER L'ACQUSITO DI DUE ELETTROCARDIOGRAFI
COMPUTERIZZATI 3/6/12 CANALI PER LA UOC MEDICINA LEGALE E GERIATRIA.CIG
ZC61D2D5C2.NOMINA COMMISSIONE DI GIUDICATRICE.

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

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.
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