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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Vista la deliberazione n. 52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna
definisce i poteri di delega dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del
Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;
 
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 determina a contrarre n. 1590  adottata dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano in
data 29.5.2019 con la quale si è deciso, tra l’altro, di espletare, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett.2,
mediante l’appalto specifico (SDA)   sul Portale MEPA di Consip per la fornitura, installazione e posa  di n.
3 mammografi digitali  necessari all’Azienda USL di Bologna ,  per un importo di Euro 228.000,00 Iva
esclusa  da aggiudicarsi mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa;
 
Rilevato che entro le ore 16.00 del giorno 3.7.2019 termine perentorio stabilito nell’avviso di gara, espletata
tramite portale CONSIP , pena la non ammissione, ha   caricato la rispettiva offerta  sulla piattaforma
telematica di negoziazione n.1  ditta;
 
Dato atto che:

l’operazione relativa alla seduta pubblica in via telematica   di verifica della documentazione
amministrativa è stata effettuata, in data 4.7.2019, dalla Dott.ssa  Rosanna Campa   Direttore  del
Servizio Acquisti Metropolitano e RUP,   assistita dalla Sig.ra Angela Bellanova che svolgerà le
funzioni di segretario verbalizzante;

 

a seguito della verifica della documentazione amministrativa, la ditta offerente è stata ammessa alla
fase successiva come da comunicazione inviata attraverso il Portale Consip;

IL DIRETTORE

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA APPALTO SPECIFICO
N. 2314032-19 PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA DI N. 3 MAMMOGRAFI
DIGITALI NECESSARI ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



 
Richiamati:

Il comma 3° del D.Lgs 50/2016 laddove viene precisato che la stazione appaltante può,  nominare
componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. In caso di
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58;
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 dalle UU.OO. coinvolte in merito ai nominativi dei seguenti
professionisti:
 
-Ing. Alessandro Damilano –Ingegneria Clinica AUSLBO
-Dot..ssa  Silvia Landini -Tecnico San.Radiologia Medica AUSLBO
-Dott. Alfredo Tafà -Dirigente Medico Radiodiagnostica UO Senologia AUSLBO
 
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”;
 
Visti, inoltre, i curricula presentati dai professionisti individuati
 
Vista inoltre la dichiarazione della Sig.ra Angela Bellanova 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”, che
svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante;
 
Dato atto che il Presidente della Commissione è stato individuato, tramite sorteggio, nella   persona dell’
Ing. Alessandro Damilano – Ingegneria Clinica AUSLBO;
 
Evidenziata quindi la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per lo svolgimento
delle fasi di gara;
 
Ritenuto di affidare al RUP, che si potrà avvalere della Commissione Giudicatrice, la valutazione della
congruità delle offerte disponendo l’iter previsto dall’articolo 97 del D.lgs 50/2016 per l’individuazione
dell’offerta anormalmente bassa;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Stefania Zuccarelli

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate :
 
 
1) di approvare la nomina della seguente Commissione Giudicatrice:
 

Presidente :   Ing. Alessandro Damilano  - Ingegneria Clinica AUSLBO
Componente: Dott.ssa  Silvia Landini -Tecnico San.Radiologia Medica AUSLBO
Componente: Dott. Alfredo Tafà - Dirigente Medico Radiodiagnostica UO Senologia AUSLBO

 
e la Sig.ra Angela Bellanova , quale Segretario verbalizzante;
 
2) di attribuire al RUP, che si potrà avvalere della Commissione Giudicatrice, la valutazione della congruità
delle offerte  disponendo l’iter previsto dall’articolo 97 del D.lgs 50/2016 per l’individuazione dell’offerta
anormalmente bassa;

3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna;

Determina

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;
 
 
 


