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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. 
PER L'ACQUISIZIONE,  AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016, DI 
ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI, SONDE E STAMPANTI LASER. 
NOMINA ORGANO TECNICO.  
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER 
L'ACQUISIZIONE,  AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016, DI 
ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI, SONDE E 
STAMPANTI LASER. NOMINA ORGANO TECNICO. 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con Determinazione della S.S. Logistica e Acquisti n. 116 dell1/02/2019 è stata indetta 
procedura aperta tramite RdO a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip per l’affidamento 
della fornitura di n. 2 ecografi carrellati, n. 3 sonde ecografiche per ciascun ecografo,  
n. 1 stampante laser a colori per ciascun ecografo, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

- come previsto dall’art. 8 del regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario e riportato nella lettera di invito al paragrafo 4, 
le valutazioni qualitative o di conformità saranno effettuate da apposito organo tecnico 
individuato con nota del RUP; 

- a tal fine, in data 01/03/2019 è stata inviata al Direttore della S.C. Ostetricia e 
Ginecologia richiesta per l’individuazione dei nominativi componenti l’organo tecnico; 

- con e.mail del 06/03/2019 del Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia sono stati 
individuati i seguenti nominativi quali componenti l’organo tecnico incaricato delle 
valutazioni qualitative o di conformità dell’offerta tecnica per la fornitura di ecografi 
ostetrico-ginecologici, sonde e stampanti: 

Dott. Davide Gallina – Dirigente Medico 

Dott.ssa Manuela Rosa – Dirigente Medico 

Dott.ssa Cinzia Sesia – Dirigente Medico 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di costituire, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, così come 
previsto dal regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia 
comunitaria approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 30/07/2018 
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all’art. 8, l’organismo tecnico incaricato delle valutazioni qualitative o di conformità 
dell’offerta tecnica per la fornitura di ecografi ostetrico-ginecologici, sonde e stampanti 
come segue: 

Dott. Davide Gallina – Dirigente Medico 

Dott.ssa Manuela Rosa – Dirigente Medico 

Dott.ssa Cinzia Sesia – Dirigente Medico 

2) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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