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OGGETTO:  Oggetto:Procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di una unità di bi-osmosi
completa di pretrattamento e di sistema di distribuzione ad anello a servizio del Centro Dialisi
dell'Ospedale di Ravenna nonché per il relativo servizio di manutenzione per la durata di quattro anni
CIG 72045105BA: nomina commissione giudicatrice. 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI UNA UNITÀ DI BI-OSMOSI COMPLETA DI PRETRATTAMENTO E DI 
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AD ANELLO A SERVIZIO DEL CENTRO DIALISI 
DELL'OSPEDALE DI RAVENNA NONCHÉ PER IL RELATIVO SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CIG 72045105BA: NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 
 
Normativa di riferimento : 

D.Lgs  18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare L ’ Art.77 comma 1 del Dlgs 
50/2017 

 

Atti presupposti : 

determinazione del Direttore dell’U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti n. 
3271 del 24.11.2017:  Attivazione di  una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett.b) del D.Lgs  n.50/2016 per la realizzazione e successiva manutenzione di un 
impianto di trattamento delle acque per la dialisi del Centro Dialisi dell’U.O di Nefrologia e 
Dialisi del Presidio Ospedaliero di Ravenna per un importo di € 200.000,00 oltre ad € 
2.519,00 per oneri della sicurezza ; 

 

determinazione del Direttore dell’U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti n. 
1561 del 23.05.2018 di ammissione dei concorrenti alla predetta procedura di gara; 
 
deliberazione del Direttore Generale n.210 del 31.05.2018 “Adozione del bilancio 
economico preventivo 2018” 
 
Rilevato che : 

• la procedura di gara di cui trattasi è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

• si deve costituire apposita Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 
n. 50/2016, preposta alla verifica della completezza e regolarità della 
documentazione tecnica, da svolgersi in seduta pubblica, nella disamina e 
valutazione qualitativa delle proposte tecniche dei concorrenti, nonché all’apertura 
delle offerte economiche; 

• l’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, dispone che la Commissione giudicatrice sia 
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, iscritti all’Albo istituito presso 
ANAC ai sensi dell’art. 78, per la cui disciplina dovranno essere dettate linee guida 



ANAC non ancora introdotte; e dispone altresì, per i casi di affidamento di contratti 
di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto, cioè per gli 
appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come nel caso di cui 
trattasi, la stazione appaltante può nominare componenti interni alla stazione 
appaltante nel rispetto del principio di rotazione; 

 
Ritenuto pertanto  di procedere alla nomina dei componenti della Commissione 
giudicatrice in ottemperanza al  D.Lgs 50/2016 nonché alle disposizioni del regolamento 
Aziendale Usl della Romagna  “Regolamento concernente i criteri per la nomina e la 
composizione delle commissioni di gara ed attribuzione degli incarichi per la 
predisposizione dei capitolati tecnici“ per la valutazione delle offerte presentate dai 
concorrenti che saranno ammessi,  individuando i  membri di detta Commissione con le 
modalità previste nel Regolamento stesso, tra i propri dipendenti, come di seguito 
specificati e che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, sulla base della valutazione delle 
competenze ed esperienze specifiche possedute,  
 
Preso atto che con comunicazione al Direttore Sanitario prot. n. 90618 del 10.04.2018 
sono stati proposti e successivamente individuati i nominativi dei dipendenti di questa 
Azienda che andranno a costituire  la Commissione giudicatrice deputata alla valutazione 
delle offerte tecniche e successive operazioni di gara, nella seguente composizione : 
 

• Dott. Giuseppe Emiliani dirigente medico Direttore dell’U.O di Dialisi : Presidente; 
• P.I. Paolo Vallicelli  afferente alla struttura semplice Impianti Meccanici dell’U.O 

Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti: Componente; 
• P.I Stefano Biondi afferente alla struttura semplice Impianti Meccanici  dell’U.O 

Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti: Componente; 
 
Precisato inoltre che : 
- si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei membri 
della Commissione in questione sulla sezione “amministrazione trasparente” del sito 
internet dell’ Azienda USL della Romagna; 
- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi 
degli artt.42, 77 commi 4,5 e 6 del  D.Lgs 50/2016 s.m.i , all’art.51 del C.P.C e dell’art. 35 
bis del D.Lgs 165/2001 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione; 
 - ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione 
appaltante; 
 
Vista l’attestazione del responsabile del procedimento in relazione alla non sussistenza di 
oneri a carico del bilancio economico preventivo 2018; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  
 
Vista la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e 
s.m.i.;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente 
richiamate, a norma dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della 



Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione qualitativa delle offerte 
tecniche presentate dalle ditte ammesse alla procedura di gara in oggetto, da 
aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
2. Di dare atto che la commissione giudicatrice è così composta: 

 
- Dott. Giuseppe Emiliani dirigente medico Direttore dell’U.O Dialisi : Presidente 
- P.I. Paolo Vallicelli  afferente alla struttura semplice Impianti Meccanici dell’U.O 

Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti: Componente 
- P.I Stefano Biondi afferente alla struttura semplice Impianti Meccanici  dell’U.O 

Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti: Componente 
 

3. Di dare atto che non sussistono, cause di incompatibilità o di astensione nei 
confronti dei membri della Commissione, ma che in ogni caso all’atto del primo 
insediamento della commissione stessa ciascun componente/presidente 
sottoscriverà apposita dichiarazione, predisposta dalla stazione appaltante, 
attestante la non sussistenza di cause di astensione obbligatoria  di cui agli artt.42, 
77 commi 4,5 e 6 del  D.Lgs 50/2016 s.m.i , all’art.51 del C.P.C e dell’art. 35 bis del 
D.Lgs 165/2001; 

 
4.  di precisare, altresì, che ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i , 

si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei 
componenti della Commissione in questione sulla sezione “amministrazione 
trasparente” del sito internet dell’Azienda USL della Romagna; 

5. di dare atto che ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto 
appartenenti alla stazione appaltante ; 

 
6. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico 

preventivo dell’anno in corso; 
 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale 
 
8. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 

alle seguenti strutture aziendali:  
�  DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;  
�  U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  

 
Nessun allegato 
 
 U.O MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI 

Responsabile del procedimento e vicario del 
Direttore U.O  

Ing. Simona Boschetti 

 

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 1879 del 19/06/2018 ad oggetto: 

Oggetto:Procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di una unità di bi-osmosi completa di 
pretrattamento e di sistema di distribuzione ad anello a servizio del Centro Dialisi dell'Ospedale di 
Ravenna nonché per il relativo servizio di manutenzione per la durata di quattro anni CIG 72045105BA: 
nomina commissione giudicatrice. 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 19/06/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 19/06/2018 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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