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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice dell’ appalto specifico indetto dalla
Regione Lazio per la fornitura di prodotti antisettici e disinfettanti (gara antisettici e disinfettanti
2014).
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 28 marzo 2013, concernente: "Modifiche al Regolamento
Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la
lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione
Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1”;
VISTA la Determinazione n. B03054 del 17 luglio 2013, n. B03910 del 10 settembre 2013, n.
G01553 del 5 novembre 2013, n. G00214 del 14 gennaio 2014 e n. G01292 del 7 febbraio 2014, n.
G03846 del 27 marzo 2014, con le quali è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione
Regionale “Centrale Acquisti”;
VISTA la Determinazione n. B04230 del 25 settembre 2013, con la quale è stato conferito alla
Dott.ssa Giovanna Agostinelli l’incarico di Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione
della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” ed in particolare l’art. 60 che definisce il sistema dinamico di acquisizione e che
ne regola la disciplina;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163”; ed in particolare l’art. 287, comma 2;
VISTA la Determinazione n. G13714 del 29 settembre 2014, con la quale è stata indetta una gara,
centralizzata con procedura aperta, per appalto specifico (n. gara 5739672) da effettuarsi su
SDAPA, per la fornitura di prodotti antisettici e disinfettanti, ed approvati i relativi atti, tra i quali
gli schemi degli avvisi da pubblicarsi su GUUE, GURI e quotidiani;
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RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato su GUUE in data 29 settembre 2014, GURI n.
113 del 03 ottobre 2014 BURL, n. 80 del 07 ottobre 2014 supplemento n. 1, nonché sul sito
istituzionale dell’Ente, sezione “Bandi di gara”;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà secondo le modalità previste dall’art. 83 del
Decreto Legislativo n.163/06 e s.m.i. e cioè con il criterio del prezzo più basso;
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di
componenti che abbiano maturato un’adeguata esperienza professionale;
CONSIDERATO che il citato regolamento regionale prevede che il ruolo di Presidente della
Commissione Giudicatrice sia ricoperto da un dirigente in servizio della Giunta Regionale;
RITENUTO opportuno nominare quale presidente della citata Commissione , la Dirigente
dell’Area Pianificazione e Programmazione - Direzione Regionale Centrale Acquisti , Dott.ssa
Giovanna Agostinelli;
CONSIDERATO che sono stati, altresì, individuati, quali soggetti idonei a ricoprire il ruolo di
membro della Commissione, la Dott.ssa. Ilaria Fini a ciò debitamente autorizzata dal Direttore
Sanitario della ASL Roma A, con nota prot. 97715 del 02/12/2014;la Dott.ssa Alessandra Ferraro
autorizzata dal Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri con nota prot.
12938 del 16/12/2014;
RITENUTO di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione
Giudicatrice di gara in argomento;
per le motivazioni indicate in premessa,
DETERMINA
 Di nominare la Commissione Giudicatrice dell’Appalto specifico (n. gara 5739672) da
effettuarsi su SDAPA, per la fornitura di prodotti antisettici e disinfettanti nelle persone di
seguito indicate:




Presidente:
Dott.ssa Giovanna Agostinelli – Dirigente dell’Area Pianificazione e
Programmazione – Direzione Regionale Centrale Acquisti
Componente: Dott.ssa Ilaria Fini – Dirigente Farmacista ASL Roma A
Componente: Dott.ssa Alessandra Ferraro – Dirigente Medico Farmacista ACO San Filippo
Neri

 di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione Giudicatrice di Gara
di cui trattasi;
 di pubblicare la presente Determinazione sul BURL.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
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