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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Vista la deliberazione n. 52 del 13.02.2017 con cui il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna
stabilisce i poteri dei Dirigenti Responsabili dei Servizi amministrativi e tecnici centrali per l'adozione di
alcuni atti individuati nella citata delibera;
 
Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonchè le delibere n.146/2011,
n.108/2013 e n.162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio
suddetto;  
 
 Richiamata  la determinazione n.3289  del 02/11/2017 con cui si è  indetta la procedura in oggetto  ed
approvata la  relativa documentazione di gara ;
 
 Atteso che  si è proceduto, ai sensi di legge,  alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta CEE, e per estratto sui quotidiani “La Stampa”, “Avvenire”, “Il
Resto del Carlino” e “Corriere di Bologna”;
 
 Rilevato che entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno14/12/2017 , indicato nella lettera invito,
  hanno  presentato offerta i seguenti  operatori economici di cui al verbale di chiusura prot. n.0148435 del
15 / 12 /2017 ;
 
 LLOYD’S –                                           di   MILANO
 
 XL INSURANCE COMPANY SE        di    MILANO
 
 Evidenziato  che, nella seduta  pubblica del 18/12/2018,  il dott. Pandolfo  Petrucci, dirigente del Servizio
Acquisti Metropolitano, assistito da due testimoni ha  verificato la rispondenza  della documentazione
amministrativa presentata dagli O.E. offerenti a quanto richiesto dalla documentazione di gara ;
 

IL DIRETTORE

PROCEDURA APERTA N.81/2017 PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE
PATRIMONIALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELL’A.V.E.C. - NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE -

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



                   
 Viste le Linee Guida ANAC n.5 di attuazione  del DLgs 50/2016 recanti” criteri di scelta dei Commissari di
gara  e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio  dei componenti delle commissioni
giudicatrici, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1190 del 16/11/2016;
 
 Visto il periodo transitorio definito al punto 5 delle stesse Linee ANAC n.5;
 
 Considerato che, in attesa dell’operatività dell’Albo, questo Servizio ha comunque proceduto a dare
applicazione a quanto indicato nelle linee guida  e immediatamente attuabile ( applicazione transitoria delle
linee guida ANAC n.5 del 13.12.2016  prot.n. 0139506);
 
           
 Richiamati il comma 12, dell’art.77 “Commissione di aggiudicazione” e il comma 12 dell’art.216
“Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D.lgs 50/2016, che prevedono che fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 78 del D.lgs 50/2016, la commissione giudicatrice
continui ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;
 
 Preso atto delle indicazioni pervenute  dalla Direzioni delle Aziende Sanitarie dell’AVEC in merito ai
 nominativi dei  seguenti professionisti;
 
Dott.ssa  Laura Mandrioli          Responsabile struttura semplice dipartimentale affari legali e  generali dello
I.O.R.
 
Dott.ssa Orsola Bianchi       Collaboratore amministrativo professionale esperto U.O. Affari   Generali e
Legali  dell’Ausl di Bologna
 
   
Sig.a Beatrice Govoni                 Collaboratore amministrativo professionale esperto servizio assicurativo
comune e del contenzioso dell’Ausl di Ferrara
 
 Viste le dichiarazioni dei professionisti sopra individuati sull’inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art.77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice
Appalti”, nonchè i curricula presentati dagli stessi;
 
 Viste inoltre le dichiarazioni del dott. Giorgio Maria Bianconi, del Servizio Acquisti Metropolitano, che
svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante, sull’inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art.77 comma 6 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice Appalti”;

Dato atto che il Presidente della commissione è stato individuato, tramite sorteggio, nella persona  della
dott.ssa Laura Mandrioli ;



Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate :
 
 

Di approvare la nomina della seguente Commissione Giudicatrice

 
Dott.ssa  Laura Mandrioli         Presidente
 
Dott.ssa Orsola Bianchi          Componente
   
Sig.a Beatrice Govoni               Componente
 
 Dott. Giorgio Maria Bianconi       Segretario verbalizzante
 
 

di dare atto che, ai sensi del comma 1  dell’art 29 del DLgs 50/2016  la presente determina ed i
curricula dei professionisti  componenti la Commissione Giudicatrice  saranno pubblicati sul profilo
dell’Ausl di Bologna

 

 di dare atto che la presente determina  sarà pubblicata  sull’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna.

 
 

Determina

 
 Evidenziata quindi la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per lo
svolgimento delle fasi di gara;
 
 Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.29 del D.lgs 50/2016, la composizione della presente
commissione giudicatrice e i curricula dei commissari saranno pubblicati sul profilo di committente
dell’Azienda USL di Bologna, https://www.ausl.bologna.it/per-le-imprese/bandi-e-procedure-in-corso;
 
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giorgio Maria Bianconi


