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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice della gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle Aziende Sanitarie
della Regione Lazio.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Su Proposta della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTA la Legge Statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”, e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale”) 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 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 “Organizzazione delle Strutture di Area della
Direzione Centrale Acquisti” che identifica l’Area Pianificazione e Programmazione all’interno della
Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di iniziative di razionalizzazione
della spesa;
VISTA la Determinazione n. B03910 del 10 settembre 2013, con la quale sono state individuate le
strutture organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Acquisti e sono state
determinate le relative competenze;
VISTA la Determinazione n. B04230 del 25 settembre 2013, con cui 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. concernente il Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 84 “Commissione giudicatrice in caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
VISTA la Determinazione n. G07342 del 18 aprile 2014 avente ad oggetto: “Gara comunitaria
centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente
alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
PRESO ATTO che, alla data odierna, n. 30 operatori economici hanno fatto pervenire le loro offerte
per la procedura in argomento, entro il termine fissato per la ricezione delle stesse, 12 giugno 2014;
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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che la Commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti che
abbiano maturato un’adeguata esperienza professionale;
VISTA la nota 72753 del 12 aprile 2012, con la quale l’allora dirigente dell’Area Centrale Acquisti e
Crediti Sanitari ha richiesto alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
l’indicazione dei nominativi di professionisti (medici emodinamisti) che potessero collaborare con la
Regione Lazio ad iniziative di razionalizzazione della Spesa per materiali per Emodinamica;
VISTE le note inviate dalle Aziende Sanitarie a riscontro della richiesta di cui sopra, ed in particolare
le note prot. 313/D6 del 27 aprile 2012 dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, e C/28616
del 24 aprile 2012 dell’Azienda USL Roma C, strutture individuate la prima in ragione della sua
rilevanza in ambito ospedaliero, e la seconda in funzione della particolare importanza quale azienda
territoriale;
CONSIDERATO che, nelle note di cui sopra, venivano segnalati, rispettivamente, il Prof. Roberto
Violini, nonché il Dott. Achille Gaspardone ed il Dott. Gaetano Gioffré;
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CONSIDERATO che i curricula presentati dal Prof. Roberto Violini e dal Dott. Gaetano Gaspardone,
conservati agli atti, consentono di valutare gli stessi quali soggetti idonei a ricoprire il ruolo di
membri della Commissione Giudicatrice della procedura in argomento;
CONSIDERATO che, all’interno della Direzione Regionale Centrale Acquisti, il Dott. Giovanni Franco,
Dirigente dell’Area Attuazione Beni e Servizi Generali, è stato individuato quale soggetto idoneo a
ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione;
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 della gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle Aziende Sanitarie
della Regione Lazio, nelle persone di seguito indicate:
 Presidente:

Dott. Giovanni Franco, Dirigente dell’Area Attuazione Beni e Servizi Generali
della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

 Membro:

Dott. Achille Gaspardone, Direttore del Dipartimento di Medicina, Ospedale S.
Eugenio, Azienda Sanitaria Roma C;

 Membro:

Prof. Roberto Violini, Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia Interventistica,
Dipartimento Cardioscienze, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;



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 della Direzione
Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo
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