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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 NEGOZIATA -TRAMITE MEPA DI CONSIP 
S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, DI N° 1 MORCELLATORE COMPLETO DI 
ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER 5 ANNI, A 
IMPLEMENTAZIONE/COMPLETAMENTO DEL LASER CHIRURGICO DI 
PRODUZIONE LUMENIS, MOD. "PULSE 100H". CIG 7465377FF9. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA -TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. 
PER L'ACQUISIZIONE, DI N° 1 MORCELLATORE COMPLETO DI 
ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER 5 ANNI, A 
IMPLEMENTAZIONE/COMPLETAMENTO DEL LASER 
CHIRURGICO DI PRODUZIONE LUMENIS, MOD. "PULSE 100H". 
CIG 7465377FF9. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione  n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell’atto 
Aziendale 2015; 

 con deliberazione del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il Regolamento 
che disciplina le competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi; 

- con determina n. 502 del 15/05/2018  é stata indetta e conseguentemente avviata procedura 
Negoziata per l’affidamento della per l‘affidamento della fornitura di “Accessori per 

l’implementazione/completamento del Laser Chirurgico di produzione Lumenis, mod. “PULSE 100H” e relativo 

materiale di consumo per un periodo di 5 anni”, per un importo a base di gara di € 173.168,00 (Iva esclusa), 
con contestuale approvazione della documentazione di gara; 

- il criterio di scelta del contraente, individuato nei richiamati atti è quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016; 

- il termine per la presentazione delle offerte della gara in oggetto é scaduto il 05/06/2018; 

- ai sensi dell’art. 77 del richiamato D.Lgs. 50/2016, occorre nominare la Commissione Giudicatrice 
per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte tecniche prodotte dalle Ditte partecipanti; 

- su richiesta della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera 1190 del 16/11/2016, la Direzione Medica  ha comunicato i 
seguenti tre nominativi esperti in chirurgia quali componenti di detta Commissione Giudicatrice così 
come previsto dagli atti di gara: 

 Nominativo Qualifica Struttura di assegnazione  

 Dott. Domenico Taglialatela Dirigente Medico  S.C. Urologia 

 Dott.ssa Fabiola Liberale Dirigente Medico S.C. Urologia 

 Dott. Sabino Quaranta Dirigente Medico S.C. Urologia 

PRESO ATTO che su richiesta della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016,  i 
soggetti sopra precisati, hanno tutti dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione di 
cui ai commi 4, 5 e 6 del richiamato articolo, trasmettendo contestualmente il rispettivo curriculum 
professionale; 
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RITENUTO necessario nominare, per le motivazioni sopra esposte, i sopra indicati componenti quali 
commissari della Commissione Giudicatrice, competente per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte 
tecniche, prodotte dalle Ditte partecipanti, secondo i criteri motivazionali previsti dagli atti di gara;   

DATO ATTO CHE: 

- detti Commissari, come risulta dai curriculum prodotti, sono esperti nello specifico setttore cui si 
riferisce l’oggetto dell’appalto; 

- come risulta dalla documentazione depositata agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, tutti i 
Commissari hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione di cui ai 
commi 4, 5 e 6 dell’art. 7 del D. Lgs 50/2016; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 co 10, a detti Commissari non verrà corrisposto alcun 
compenso specifico in quanto dipendenti dell’A.S.L. BI; 

- come disposto dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016, i curriculum dei commissari verranno pubblicati sul 
sito aziendale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore f.f. 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 nominare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 
77 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
1190 del 16/11/2016, la Commissione Giudicatrice compente per la valutazione tecnico/qualitativa 
delle offerte tecniche prodotte dalle Ditte partecipanti, secondo i criteri motivazionali previsti dagli atti 
di gara nella procedura ad oggetto “Affidamento della fornitura di Accessori per 

l’implementazione/completamento del Laser Chirurgico di produzione Lumenis, mod. “PULSE 100H” e relativo 

materiale di consumo per un periodo di 5 anni”” occorrente alla S.C. Urologia, indetta con determina del 
Dirigente n° 502 del 15/05/2018  così composta: 

 Nominativo Qualifica Struttura di assegnazione  

 Dott. Domenico Taglialatela Dirigente Medico  S.C. Urologia 

 Dott.ssa Fabiola Liberale Dirigente Medico S.C. Urologia 

 Dott. Sabino Quaranta Dirigente Medico S.C. Urologia 

2) di dare atto che svolgerà funzioni di segreteria la Sig.ra Elena Maestrelli Collaboratore 
Amministrativo della S.S. Logistica e Acquisti; 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 co 10, a detti Commissari non verrà 
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corrisposto alcun compenso specifico in quanto dipendenti dell’A.S.L. BI; 

4) di dare atto che, ai sensi dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016, i curriculum dei commissari verranno 
pubblicati sul sito aziendale; 

5) di provvedere agli adempimenti consequenziali.   

DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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