
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI  

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 

STRUTTURA COMPLESSA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

  

In data 13 Novembre 2017, presso l’Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in 
Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2 

 

IL DIRETTORE DELLA 

STRUTTURA COMPLESSA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Ing. Stefano Piero Scarpetta 

(nominato con Deliberazione n. 95 del  11-03-2016) 

 

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: 

 

 

    

DETERMINAZIONE n. 35 del 13-11-2017  

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI “SISTEMI DI 
SICUREZZA DELLA TRASFUSIONE DEL SANGUE A LETTO DEL PAZIENTE” 
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA INTERAZIENDALE DI 
COORDINAMENTO 3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
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Atti n.  SPS/LR/em/cmr 

OGGETTO: Procedura aperta comunitaria per la fornitura di “Sistemi di sicurezza della trasfusione del 
sangue a letto del paziente” occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area Interaziendale di 
Coordinamento 3. Nomina Commissione Giudicatrice. 

 

IL DIRETTORE 

 

A seguito dell’istruttoria acquisita dalla S.S. Logistica e Acquisti, da cui si evince 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 determina n° 11 del 17/10/2016 é stata indetta e conseguentemente avviata procedura aperta 
comunitaria per l’affidamento della “Sistemi di sicurezza della trasfusione del sangue a letto del 
paziente” occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area Interaziendale di Coordinamento 3 - CIG  
67893973A5, per la durata complessiva di 5 anni (comprensiva di rinnovo di 2 anni) e relativo  
importo presunto di € 861.600 (Iva escl.), con contestuale approvazione della documentazione di 
gara; 

- con successivo atto n° 19 del 01/08/2017 sono state approvate  le precisazioni  e le modifiche 
apportate al Capitolato Speciale di gara e relativi allegati; 

- il criterio di scelta del contraente individuato dagli atti di gara 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 15/09/2017; 

- 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; 

- conseguentemente, con nota prot. 20906 del 02/10/2017 la S.S. Logistica e Acquisti ha provveduto a 
richiedere alle AA.SS. dell’A.I.C. n. 3 di individuare il nominativo del proprio rappresentante da 
nominare nell’ambito di detta Commissione Giudicatrice; 

- alla richiesta di cui sopra le AA.SS.dell’AIC 3 interpellate hanno risposto con note conservate agli atti 
della struttura, comunicando i seguenti nominativi in propria rappresentanza: 
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 AO Maggiore della 
Carità di Novara 

Dott. Gennaro Mascaro Direttore S.C. Servizio Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale 

 Dott.ssa Maria Grazia 
Cianci 

Dirigente Responsabile S.S.D. SIMT  

 

ASL VC 

Dott. Germano Giordano Responsabile SS Risk  Management  

 ASL VCO  Dott. Leonardo Ruscitto Responsabile di SOS Dipartimento SIMT 

 

- con nota mail del 03/10/2017 il Direttore F.F della S.S.D Trasfusionale dell’A.S.L. BI  ha comunicato il 
nominativo del referente per l’Azienda BI, ai fini della nomina della Commissione in parola, 
individuando la Dott.ssa Annamaria Fazzari, Dirigente Biologa presso il Servizio di Medicina 
Trasfusionale; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016,  i soggetti sopra precisati hanno 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; 

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: 

- 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 delle Aziende Sanitarie in favore delle quali l’A.S.L. BI svolge funzione di 
Stazione appaltante nella procedura in parola; 

- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 detta commssione é composta da esperti nello specifico settore 
cui afferisce l'oggetto del contratto; 

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

TUTTO CIO’ PREMESSO 

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

 

 



AZIENDA SANITARIA LOCALE BI  

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 

STRUTTURA COMPLESSA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Determinazione n. 35 del 13-11-2017 - Pagina 3 di 3 

 

D E T E R M I N A: 

1) di nominare ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate, la Commissione Giudicatrice componente per la valutazione 
tecnico/qualitativa, secondo i criteri motivazionali previsti dagli atti di gara, delle offerte tecniche 
prodotte dalle Ditte partecipanti alla procedura aperta comunitaria per l’affidamento della “Sistemi di 
sicurezza della trasfusione del sangue a letto del paziente” occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area 
Interaziendale di Coordinamento 3 - CIG  67893973A5”, indetta con determina del Dirigente n° 11 del 
17/10/2016 e così composta: 

 AO Maggiore della 
Carità di Novara 

Dott. Gennaro Mascaro Direttore S.C. Servizio Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale 

 Dott.ssa Maria Grazia 
Cianci 

Dirigente Responsabile S.S.D. SIMT  

 

ASL VC 

Dott. Germano Giordano Responsabile SS Risk  Management  

 ASL VCO  Dott. Leonardo Ruscitto Responsabile di SOS Dipartimento SIMT 

 ASL BI Dott.ssa Annamaria 
Fazzari 

Dirigente Biologa Servizio di Medicina 
Trasfusionale 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 co 10, a detti commisari non verrà corrisposto 
alcun compenso specifico in quanto dipendenti delle Aziende Sanitarie in favore delle quali l’A.S.L. BI 
svolge funzione di Stazione appaltante nella procedura in parola 

3) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti per la pubblicazione sul sito aziendale dei curriculum dei 
commissari, ai sensi dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016; 

4) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.   
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IL DIRETTORE 

Ing. Stefano Piero Scarpetta 

  

  

  

  

  

  

  


