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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Redattore del provvedimento: CHIARA FRANCESCHELLI
Responsabile del procedimento: CHIARA FRANCESCHELLI

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 24 DEL 10/01/2018
ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA

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

Su proposta del Responsabile del Procedimento.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
•

n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria 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 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del
27.01.2016 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 ServizioComune Economato e Gestione
Contratti.

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE nr. 40 del 25/3/2016 è stato
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
RICHIAMATA la deliberazione 96 del 21/6/2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300
del 23/12/2015 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.".

Premesso:
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- che con determinazione n. 24 del 10/01/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte presentate per la fornitura di n. 1 Ecotomografo per applicazione di imaging
generale per l’Azienda USL di Ferrara e di n. 1 Ecotomografo di alta fascia per procedure diagnostiche
ed interventistiche per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, da acquistare con procedura
negoziata espletata mediante Richiesta di Offerta sul MEPA di CONSIP, da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più conveniente sulla base della valutazione prezzo/qualità, a norma
dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e s.m.i.;
- che per mero errore materiale e refuso tipografico, nel dispositivo di tale determinazione, al punto 1) è
stata indicata un'altra fornitura, cioè “n. 1 Colonna per laparoscopia per l'Ospedale del Delta”, in luogo
della fornitura di n. 1 Ecotomografo per applicazione di imaging generale per l’Azienda USL di Ferrara e
di n. 1 Ecotomografo di alta fascia per procedure diagnostiche ed interventistiche per l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, oggetto della RdO MEPA CONSIP n. 1803985, come da testo
dell'atto;
Ritenuto pertanto indispensabile rettificare il punto 1) del dispositivo della determina di nomina della
Commissione per la valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla RDO n. 1803985,
fermo quant'altro determinato con il provvedimento n. 24 del 10/01/2018;
Dato atto inoltre 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;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia.
DETERMINA
per quanto esposto in parte narrativa,
- di rettificare il punto 1) della determinazione n. 24 del 10/01/2018 sostituendolo con il seguente, fermo
restando quant'altro in essa determinato:
“1) di nominare la Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 Ecotomografo
per applicazione di imaging generale per l’Azienda USL di Ferrara e di n. 1 Ecotomografo di alta fascia
per procedure diagnostiche ed interventistiche per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara,
oggetto della RdO MEPA CONSIP n. 1803985,:

•

Dr. Gianni Biolcati, Dirigente Amministrativo del
Contratti
Presidente

•

Dr. Giorgio Benea, Direttore del Dipartimento Integrato di Radiologia AUSL-AOSP di Ferrara
Componente della Commissione

•

Ing. Miranda Barrella, Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Comune Ingegneria
Clinica,
componente della Commissione

•

Dr.ssa Chiara Franceschelli, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto del Servizio
Comune Economato e Gestione Contratti
Segretario Verbalizzante”

Servizio Comune Economato e Gestione

- di dare atto che il Responsabile del procedimento ex art. 4 L. 241/90 è la Dr.ssa Chiara Franceschelli,
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto del Servizio Comune Economato e Gestione dei
Contratti.
- di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo CommittenteAmministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art 29 D.lgs.50/16 e s.m.i.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
(DR.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
(DR.SSA MONICA PERTILI)
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