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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Redattore del provvedimento: Sig.a Barbara Benini
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Teresa Cavallari
Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: Dr.ssa Teresa Cavallari
Direttore: Dr.ssa Monica Pertili
OGGETTO: Masterplan 2016-2018: procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per
diagnostica molecolare virologica: nomina commissione - Adottata nell' interesse della sola
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
Su proposta del Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: Dott.ssa
Teresa Cavallari.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n.1 dell’11/1/16 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11/1/16 dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento
delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le
due Aziende;
- n. 10 del 27/1/16 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27/1/16
dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di
attribuzione dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL
di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6 dell’Accordo Quadro),
Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE n. 40 del 25/3/16, è stato
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
Richiamata la deliberazione n. 96 del 21/6/16 ad oggetto "Aggiornamento della delibera n. 300
del 23/12/15 ad oggetto: “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di
Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi."
Richiamati i seguenti provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge:
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delibera del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara n° 140 del 8.8.2016
ad oggetto: ”Masterplan 2016-2018- Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi
anni 2016-2017– Autorizzazione a contrarre”;
delibera del Direttore Generale Azienda USL di Ferrara n° 117 del 22.7.2016 ad oggetto:
”Masterplan 2016-2018- Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi anni 20162017– Autorizzazione a contrarre”;
Dato atto:
che entrambi i provvedimenti prevedono l'attivazione di specifica gara aziendale per la fornitura
in oggetto per allineare le scadenze contrattuali tra tutte le Aziende di AVEC, per procedere poi in
futuro all' attivazione di gare in comune nell' ambito di un più generale progetto di unificazione
interprovinciale delle attività di laboratorio;
che la stessa delibera ha individuato la dott.ssa Teresa Cavallari, dirigente amministrativo
Servizio Comune Economato e Gestione Contratti responsabile unico del procedimento in
trattazione;
Dato atto:
che con determina del Responsabile del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti n°
530 del 9.4.2017 è stata indetta procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per
diagnostica molecolare virologica con approvazione degli atti di gara;
che la gara è stata suddivisa in lotti e più precisamente :
lotto n°1: determinazione quantitativa di HIV1-RNA, HBV-DNA, CMV-DNA, HCV-RNA, mediante
tecnologia di amplificazione genica in real-time PCR -€ 180.000,00 iva esclusa annui
lotto n°2: genotipizzazione del virus HCV - € 27.000,00

iva esclusa annui

a copertura dei fabbisogni Settore di Diagnostica Molecolare del Laboratorio Unico Provinciale di
Ferrara;
che gli atti di gara prevedono l'aggiudicazione della fornitura per lotto all’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co.2) dlgs 50/2016, individuata sulla base del miglio rapporto
prezzo/ qualità;
Dato atto:
che si è dato corso alla pubblicazione del bando e degli atti di gara in base alla normativa
vigente;

che alla scadenza della gara fissata al 23.6.2017 sono pervenute n° 3 offerte.;
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Preso atto:
che ai sensi dell’ art. 77 dlgs n°50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara, deve essere affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti del settore;
che l’ art.77 co12 del dlgs n°50/2016 prevede che sino all’ adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’ Albo dei componenti le commissioni giudicatrici presso Anac, la commissione sia
nominata secondo le regole di ogni stazione appaltante;
che pertanto sono stati interpellati il Responsabile del Laboratorio Unico Provinciale, del
Dipartimento di Farmacia e dell' Ingegneria Clinica per l’ individuazione dei componenti la
commissione esperti nel settore;
che, come da note in atti, a far parte della commissione sono stati individuati i seguenti
professionisti:
dott.ssa Ivana Cicognani - Servizio Comune Ingegneria Clinica AOUFE/AUSLFE
dott.ssa Michela Boni - Laboratorio Unico provinciale AOU Ferrara
dott.ssa Angela Ricci Frabattista - Dipartimento Interaziendale di Farmacia
che svolgerà il ruolo di presidente della Commissione la dott.ssa Michela Boni;
Dato atto:
che ai sensi dell’ art.29 dlgs n°50/2016 è stata richiesta ai commissari la presentazione dei propri
curriculum, da pubblicare sul sito aziendale unitamente alla determina di nomina, che sono stati
regolarmente trasmessi al RUP;
che i commissari hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione di cui
ai commi 4,5, e 6 dell’ art. 77 dlgs n°50/2016;
Ritenuto:
che possa svolgere il ruolo di segretario verbalizzante dei lavori della commissione giudicatrice il
RUP della gara dott.ssa Teresa Cavallari, prima individuata;
che in caso di impedimento, il segretario verbalizzante possa essere sostituito da un dirigente o
funzionario del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti;
Dato atto:
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che il controllo della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’ offerta sarà
effettuato dal RUP dott.ssa Teresa Cavallari - Dirigente amministrativo del Servizio Comune
Economato e Gestione Contratti, coadiuvata, quale testimone, dal dott. Gianni Biolcati, dirigente
amministrativo Servizio Comune Economato e Gestione Contratti, alla presenza del segretario
verbalizzante individuato nella sig.ra Susanna Rossi Collaboratore Amministrativo Professionale
- Servizio Comune Economato e Gestione Contratti o suo sostituto individuato tra i funzionari del
Servizio Comune Economato e Gestione Contratti ;
Dato atto:
che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “scelta del contraente
per l'affidamento di lavori, forniture e servizi” sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione
“Provvedimenti” presente nella sezione di I livello denominata “Amministrazione Trasparente” ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33 del 14/03/2013;
Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo
Dr.ssa Teresa Cavallari, ai sensi della riorganizzazione delle strutture tecnico amministrative;
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale
in materia, e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è
regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e
che la spesa è compresa nei limiti del budget.

DETERMINA
di nominare quali componenti la commissione per la valutazione tecnico-economica delle offerte
relative alla procedura in oggetto le signore:
dott.ssa Michela Boni - Laboratorio Unico provinciale AOU Ferrara, con il ruolo di presidente
dott.ssa Ivana Cicognani - Servizio Comune Ingegneria Clinica AOUFE/AUSLFE
dott.ssa Angela Ricci Frabattista - Dipartimento Interaziendale di Farmacia;
di individuare il RUP dott.ssa Teresa Cavallari - Dirigente amministrativo del Servizio Comune
Economato e Gestione Contratti quale segretario verbalizzante dei lavori della commissione
giudicatrice;
di confermare la possibilità che il segretario verbalizzante, in caso di impedimento, possa essere
sostituito da altro dirigente o funzionario dell' U.O. Beni Sanitari di Consumo Servizio Comune
Economato e Gestione Contratti ;

di incaricare del controllo della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’ offerta,
il RUP della gara dott.ssa Teresa Cavallari- Dirigente amministrativo del Servizio Comune
pag. 4/6

Copia informatica ad uso consultazione

Economato e Gestione Contratti, coadiuvata, quale testimone, dal dott. Gianni Biolcati, dirigente
amministrativo del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti, alla presenza del
segretario verbalizzante individuato nella sig.ra Susanna Rossi Collaboratore Amministrativo
Professionale - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti o suo sostituto individuato tra i
funzionari del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti;
di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul profilo committente
Amministrazione trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art.29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA PERTILI
_________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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