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DELIBERAZIONE 

 

                                                      

                                                                                                                             

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ALLESTIMENTO SUB-CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E 

LOCALE DI STERILIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI CHIARI. NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 586 del 15/11/2017 è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento dell’“ALLESTIMENTO 

SUB-CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E LOCALE DI STERILIZZAZIONE 

DELL’OSPEDALE DI CHIARI” da aggiudicare con  il criterio di cui all’art. 95 del citato D. 

Lgs. n. 50/2016 ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo 

economico, tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi della fornitura; 

- con tale provvedimento è stato contestualmente approvato l’avviso redatto in conformità al 

“Regolamento aziendale per acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, 

……”approvato con la deliberazione n. 371 del 21/07/2017; 

 

PREMESSO altresì che: 

- con nota di prot. n. 2816 del 31/01/2018, è stato nominato il seggio di gara al quale sono 

riservate le operazioni meramente formali; 

- in data 02/02/2018 si è svolta la prima seduta pubblica di presa d’atto delle offerte pervenute e di 

apertura delle buste amministrative; 

 

VALUTATO che si rende ora necessario nominare la commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 

del nuovo codice appalti, preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico; 

 

ACCERTATO che non è ancora operativo l’albo nazionale previsto dall’art. 78 c.a. in costanza 

della pendenza dei termini di cui all’articolata linea guida nº 5, approvata con delibera n. 1190 del 

16/11/2016 da parte dell’ANAC; 

 

VISTA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed i CV dei soggetti individuati quali 

commissari, atti da cui risulta che gli stessi hanno comprovata esperienza e professionalità in ordine 

alla fornitura da valutare; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii. anche in qualità di RUP, Dott. Luigi Faccincani, che ne attesta la legittimità 

e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 
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1) di stabilire che la commissione giudicatrice, incaricata di valutare dal punto di vista tecnico ed 

economico le offerte relative alla procedura di gara in oggetto, è così composta: 

 
         - Presidente: Ing. Alessandro Cresceri  Dirigente UOC Ingegneria Clinica ASST del Garda 

         - Supplente: Rag. Adriano Terzi      Serv.Tecn. Biomediche ASST Franciacorta 

 

         - Componente: Dott.ssa Silene Tomasini   Coordinatore Sterilizzazione ASST del Garda 

         - Supplente: Dott.ssa Marzia Pedrazzi  Collaboratore Prof.le I.P. Endoscopia Chiari  

 

         - Componente: Dott.ssa Maria Elena Guerienti Coordinatore Blocco operatorio Chiari 

         - Supplente: Dott.ssa Aristea Lorini  Strumentista Blocco operatorio Chiari 
 

di stabilire, inoltre, che il Seggio di gara svolgerà le funzioni di segreteria della Commissione 

giudicatrice; 

 

2) di dare atto che i componenti la Commissione hanno prodotto apposita dichiarazione, agli atti 

del Provveditorato-Economato, relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità di cui al 

comma 9 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre ai curriculum vitae qui allegati; 

 

3) di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale assunzione di impegno di spesa ai sensi 

dell’art. 77 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

4) di approvare l’allegato che, composto da n. 62 pagine, forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

5) di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale al fine di 

adempiere al disposto dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegato n. 1 

     

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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