289/24/03/2017 - DETERMINAZIONE
3053889.ID

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”

O G G E T T O :
FORNITURA DI N. 16 BARELLE OCCORRENTI PER LE DIVERSE STRUTTURE DELL’A.S.L.
CN2 DI ALBA TRAMITE R.D.O. M.E.P.A. AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/16 E
DELL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA.
SMART CIG ZFA1D65B19.
NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

I L D I R E T T O R E D E L L A S . C .
P R O G R A M M A Z I O N E , C O N T R O L L O E B I L A N C I O
delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 e s.m.i.
Premesso che in data 15.02.2017 veniva pubblicata sul portale M.E.P.A. (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) la R.D.O. n. 1501945 per la fornitura di n. 16 barelle occorrenti per le
diverse S.S.C.C. dell’A.S.L. CN 2 Alba-Bra, aperta a tutti i fornitori abilitati al bando “ARREDI104”;
Preso atto che il capitolato speciale di gara prevede che l’aggiudicazione avvenga con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo e che
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Visto l’articolo 77 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione di aggiudicazione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;
Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte era stabilito per il giorno 17.03.2017;
Ritenuto di nominare per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche delle ditte che hanno
presentato offerta i componenti sotto indicati:

− Dott.ssa Brociero Maria Gabriella - Direttore S.C. Direzione Professioni Sanitarie – Presidente;
−

Sig.ra Bottallo Piera – Collaboratore Professionale Sanitariio Esperto - Infermiere DS –
Componente;

−

Ing. Ferruccio Gaudino – Dirigente S.C. Servizi Tecnici – Componente;

Ritenuto di stabilire che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione di
aggiudicazione verranno svolte dall’Ing. Ferruccio Gaudino – Dirigente S.C. Servici Tecnici;
Visti i curriculum vitae inviati dai membri della Commissione di aggiudicazione in ottemperanza
all’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016 allegati al presente provvedimento;
Ritenuto, inoltre che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al
presente provvedimento, al fine di permettere alla commissione di aggiudicazione l’esame della
documentazione tecnica;
Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, che attesta la legittimità nonché la
regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato, in qualità di RUP ai sensi di quanto
disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90;
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DETERMINA
−

di nominare, nella seguente composizione, la commissione di aggiudicazione per l’esame e la
valutazione delle offerte tecniche, relative alla procedura di cui in oggetto:
- Dott.ssa Brociero Maria Gabriella - Direttore S.C. Direzione Professioni Sanitarie –
Presidente;
- Sig.ra Bottallo Piera – Collaboratore professionale sanitario esperto - Infermiere DS –
Componente;
- Ing. Ferruccio Gaudino – Dirigente S.C. Servizi Tecnici – Componente;

−

di stabilire che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione di aggiudicazione
verranno svolte dall’ing. Ferruccio Gaudino Dirigente S.C. Servizi Tecnici;

−

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri;

−

di dare atto che il responsabile del procedimento è Claudio MONTI – Responsabile F.F.S.S.
Logistica – Servizi Generali – Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC 4;

−

di dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere in merito,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno
1992, n. 31 e s.m.i.;

−

di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari:
DESTINATARI
S.C. Direzione Professioni Sanitarie
S.C. Servizi Tecnici
S.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE DELLA S.C.
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E
BILANCIO
Cristina PEIRANO
Sottoscrizione per proposta
IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4
Claudio MONTI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge
Archivio: I.5.04.01|2017|75||
Cod. Delega: II.I.2/II/2
Allegati:
1) Curriculum vitae Commissione di aggiudicazione
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre:
RICORSO AL T.A.R.
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Tale ricorso deve essere presentato
nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento
sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)
nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la
notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi
legittimi.
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile.

