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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA PER
LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA UHPLC E SPETTROMETRIA DI
MASSA PER L’ANALISI DI IMMUNOSOPPRESSORI (LOTTO 1) E PER LA
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METROPOLITANO SEDE OSPEDALE MAGGIORE
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ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna
definisce le deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte 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, nonché 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. 1541 adottata dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano in data
10/07/2020 con la quale si è provveduto tra l’altro all’indizione della gara europea con procedura aperta da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per la fornitura in  di un SISTEMA UHPLC E SPETTROMETRIA DI MASSA PERservice
L’ANALISI DI IMMUNOSOPPRESSORI (LOTTO 1) E PER LA FORNITURA DI ALTRI ANALITI occorrenti
al Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) dell’AUSL di Bologna, divisa in lotti, per un importo massimo
complessivo per 5 (cinque) anni di € 1.615.000,00 IVA esclusa;
 
Atteso che con il sopra citato atto si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta CEE, e per estratto sui quotidiani  “IL SOLE 24 ORE”,
“CORRIERE DI BOLOGNA”, “RESTO DEL CARLINO” e “IL GIORNALE REG.”;
 
Preso atto che la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, è interamente svolta
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it;
 
Rilevato che entro le ore 16:00 del giorno 16/09/2020, termine perentorio di scadenza per la presentazione
delle offerte, pena la non ammissione, hanno fatto pervenire offerta n. 4 operatori economici e
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precisamente: EUREKA LAB.DIVISION SRL, B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK  SRL, THERMO
FISHER DIAGNOSTICS SPA, CHROMSYSTEMS INSTRUMENTS & CHEMICAL GMBH SRL.
 
Rilevato che alle ore 10,00 del 17/09/2020, in seduta virtuale il Seggio di gara nella persona della Dott.ssa
Anna Maria Testa dirigente del Servizio Acquisti Metropolitano, assistita dalla Sig.ra Silvia Mingardi ha
effettuato lo sblocco della documentazione amministrativa e ha successivamente verificato la rispondenza
della documentazione amministrativa di gara (Busta B) a quanto prescritto dal disciplinare di gara e, non
rilevando, difformità, con nota prot.n. 98134/2020 ha ammesso al prosieguo della gara tutti gli operatori
partecipanti alla gara in oggetto;
 
 
Viste le Linee Guida ANAC n.5 di attuazione del D.lgs 18/04/2016, n.50 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 novembre 2016;
 
Visto il periodo transitorio definito al punto 5, delle stesse Linee Guida 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 a 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  in merito ai nominativi dei seguentidai Direttori di UOC
professionisti:
 

Dr.ssa Rita Mancini, Direttore UO Laboratorio Unico Metropolitano AUSL Bologna
Ing. Valentina Mancarella – collaboratore tecnico professionale – UOC Ingegneria Clinica AUSL BO
D.ssa Luisa Moratello, Dirigente Farmacista, UO Farmacia AUSL Bologna

 
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”
e i relativi curricula dagli stessi presentati;



1.  

1.  

1.  

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

di approvare la nomina della seguente Commissione Giudicatrice:

 
·     Dr.ssa Rita Mancini, Direttore UO Laboratorio Unico Metropolitano AUSL Bologna
·     Ing. Valentina Mancarella – collaboratore tecnico professionale – UOC Ingegneria Clinica AUSL BO
·     D.ssa Luisa Moratello, Dirigente Farmacista, UO Farmacia AUSL Bologna
·     Sig.ra Raspa Patrizia quale Segretaria verbalizzante
 

Di affidare al RUP, che si potrà avvalere della Commissione Giudicatrice, la valutazione delle
congruità delle offerte disponendo l’iter previsto dall’art.97 del D.lgs 50/2016, per l’individuazione
dell’offerta anormalmente bassa;

 

Determina

Viste inoltre le dichiarazioni della Sig.ra Patrizia Raspa 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  segretaria verbalizzante;
 
Dato atto che il Presidente della Commissione è stato individuato, tramite sorteggio, nella persona del D.ss

  a Luisa Moratello;
 
Evidenziata quindi la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per lo svolgimento
delle fasi di gara di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
 
Ritenuto di affidare al RUP, che si potrà avvalere della Commissione Giudicatrice, la valutazione delle
congruità delle offerte disponendo l’iter previsto dall’art.97 del D.lgs 50/2016, per l’individuazione dell’offerta
anormalmente bassa;
 
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 del committente
dell’Azienda USL di Bologna;
 
 
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Maria Testa

1.  

1.  

Di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.29 del D.lgs 50/2016, la presente determina e i
curricula dei professionisti componenti la Commissione Giudicatrice saranno pubblicati sul profilo del
committente del l ’Azienda USL di  Bologna al  percorso
 https://www.ausl.bologna.it/per-le-imprese/bandi-e-procedure-in-corso;

 

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

 



 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Mancini Rita

Bologna (Italia) 

 rita.mancini@ausl.bologna.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/2016–alla data attuale Direttore Laboratorio Unico Metropolitano
AUSL Bologna (Italia) 

01/12/2014–30/09/2016 f.f. Direttore Laboratorio Unico Metropolitano
AUSL Bologna 

27/10/2014–30/09/2016 Responsabile Struttura Semplice Ematologia citofluorimetriaa coagulazione e 
biologia clinica -LUM
Az.Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi, Bologna 

24/06/1994–30/11/2014 Dirigente Biologo
Az, Ospedaliero- Universitaria S.Orsola Malpighi, Bologna 

17/12/2013–26/10/2014 Dirigente Biologo responsabile Settore Ematologia I e II livello, citofluorimetria, 
coagulazione e biologia clinica
Az Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi, Bologna 

01/01/2012–26/10/2014 Dirigente Biologo con Incarico alta specializzazione"progettazione, sviluppo, 
monitoraggio del sistema informativo dei laboratori di patologia Clinica dell'Az 
Universitario Ospedaliera in ambito LUm ed AVEC
Az Ospedaliero Universitaria S.Orsola Malpighi, Bologna 

Responsabile della gestione, coordinamento e sviluppo dei sistemi informatici dei 
laboratoinell'attuazione del progetto LUM in ambito AVEC

01/04/2011–16/12/2013 Dirigente Biologo responsabile settore di Ematologia Specialistica (citofluorimetria 
e diagnostica delle emoglobinopatie)
Az Ospedaliero Universitaria S.Orsola Malpighi, Bologna 

01/01/2007–21/12/2011 Dirigente Biologo con incarico di Alta specializzazione "Gestione sistema 
informatico della UO di appartenenzanell'ambito del progetto LUM
Az Ospedaliero Universitaria S.Orsola Malpighi, Bologna 

02/09/1996–31/03/2011 Dirigente Biologo di Biochimica Clinica
Az. Ospedaliero Universitaria S.Orsola Malpighi, Bologna 

Responsabile della diagnostica delle emoglobinopatie

24/06/1994–01/09/1996 Dirigente Biologo settore di Immunologia clinica e citofluorimetria
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Az Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi, Bologna 

Sviluppo di tecniche citofluorimetriche ed immunologiche applicate alla diagnostica oncoematologica.

19/12/1991–28/08/1992 Dirigente Biologo incaricato
AUSL 28 bologna Nord 

Diagnostica immunologica delle malattioncoematologiche

2007–2008 Docente biochimica clinica corso di laurea per tecnico di laboratorio biomedico
Università degli studi, Bologna 

2004–2005 Docente biochimica Clinica corso di laurea per tecnico di laboratorio biomedico
Università degli studi, Bologna 

2004 Docente corso di diagnostica delle emoglobinopatie
Az Ospedaliero Universitaria S.Orsola Malpighi, Bologna 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/12/1986 Laurea in Scienze Biologiche
Università degli Studi, Bologna 

1987 Abilitazione all'esercizio della professione biologo
Università degli Studi, Bologna 

25/06/1991 Specializzazione in Patologia Generale
Università degli studi - Scuole Specializzazione della facoltà di medicina, Genova 

08/07/2015 Certificato formazione manageriale relativo alla frequenza e 
superamento della prova finale del corso di formazione manageriale
per direttore responsabile di struttura complessa
Ausl Bologna

10/2016 Corso di perfezionamento in management di laboratorio.
Scuola di Direzione Aziendale Università Bocconi, Milano 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B2 B2 B2

francese B1 B2 A1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Ottime competenze comunicative nella disciplina di competenza acquisita nelle partecipazioni in veste
di Docente e relatore in convegni in ambito Nazionale.

Buone capacità relazionali con particolare esperienza nel coordinamento di gruppi multidisciplinari.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative acquisite nella gestione di Settori Specialistici di Patologia Clinica e nella 
attività di coordinamento della riorganizzazione dei laboratori di Patologia Clinica afferenti alla Area 
Metropolitana di Bologna e al coordinamento di attività organizzative di laboratorio in Area Vasta 
Emilia Centro.

Competenze professionali ▪ automazione del processo analitico: sviluppo di sistemi di alta automazione delle piattaforme 
diagnostiche di chimica clinica e realizzazione di sistemi esperti di validazione dei risultati in base 
alla applicazione di algoritmi logici.

▪ ematologia specialistica: diagnostica delle anemie ed emoglobinopatie; immunofenotipizzazione 
delle malattie immunologiche ed oncoematologiche.

▪ automazione della diagnostica ematologica:  implementazione della procedura per l'utilizzo di 
un microscopio per la validazione da remoto dell'esame morfologico delle cellule del sangue 
periferico e di liquidi biologici.

▪ appropriatezza prescrittiva degli esami di laboratorio. Nell'ambito del progetto di Governo 
Clinico Plurispecialistico Aziendale del Policlinico S.Orsola per l'appropriatezza prescrittiva degli 
esami di laboratorio , ha realizzato protocolli diagnostici di laboratorio per le varie patologie. Ha 
sviluppato strumenti informatici per controllare l'utilizzodi tali protocolli e ne ha verificato l' efficacia 
mediante audit.

▪ Sviluppo di strumenti informatici e configurazione informatica di sistemi complessi di laboratorio 
e reti di laboratori di Area Vasta

▪ E' stata Referente per l'Azienda di appartenenza per l'utilizzo degli order entry di reparto.

▪ Ha partecipato all'attività svolta dalla UOC laboratorio Centralizzato per l'accreditamento delle 
attività di laboratorio secondo i criteri regionali.

▪ ha coordinato la gestione delle emergenze informatiche di laboratorio;

▪ ha coordinato il gruppo di lavoro di laboratorio per l'applicazione ed il monitoraggio delle regole di 
sistemi di "validazione esperta" degli esami diagnostici.

.
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