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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Nomina dei componenti della Commissione di gara dell’appalto specifico indetto
dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013).
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTA la legge regionale n.6 del 18/02/2002 e s.m.i. avente ad oggetto: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
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 regolamento regionale n. 1/2002 e che istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti
alla quale afferisce l’Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari (ora Area Pianificazione e
Programmazione);
VISTA la D.G.R. n.92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo
l’incarico di Direttrice 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, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale”;
VISTA la legge regionale n.4 del 28 giugno 2013 ed in particolare l’art.14;
VISTO il Decreto Dirigenziale n.B02612 del 24 giugno 2013 concernente: “Art. 166 del r.r.
1/2002: conferimento di delega al Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti, per
l’adozione di determinazioni dirigenziali e per la stipulazione di contratti di competenza del
Direttore del Dipartimento Programmazione economica e Sociale” con il quale il Direttore del
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale decreta di delegare al Direttore della Direzione
Regionale Centrale Acquisti il potere di adottare le determinazioni dirigenziali e di stipulare i
relativi contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e
Sociale relativi alle procedure di gare centralizzate in favore degli enti del servizio sanitario
regionale;
VISTA la determinazione n.B03054 del 17 luglio 2013 che prevede l’organizzazione delle strutture
di area della Direzione 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. ed il D.P.R. n.207 del 5/10/2010: “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163”;
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VISTA la Determinazione n. B02833 del 5 luglio 2013 con la quale sono stati approvati gli schemi
degli atti e l’indizione dell’appalto specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti
farmaceutici (gara farmaci 2013);
PRESO ATTO che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla GUUE 2013/S 133-230213 dell’11
luglio 2013, sulla GURI n.84 del 19 luglio 2013, sul B.U.R. n.57 del 16 luglio 2013, su quattro
quotidiani nonché sul sito informatico della Regione Lazio e della Consip Spa;
VISTA la determinazione n.B03032 del 16/07/2013 con la quale si è apportata una rettifica agli atti
di gara prorogando il termine per la presentazione della domanda di ammissione allo SDAPA per la
manifestazione di interesse dal 26 luglio 2013 all’8 agosto 2013 e la relativa pubblicazione
dell’avviso di rettifica sulla GUUE 2013/S 139-240900 del 19 luglio 2013;
CONSIDERATO che in data 20 settembre c.a. le società, regolarmente abilitate sul SDAPA, sono
state invitate dalla Regione Lazio alla negoziazione fissando il termine per la presentazione delle
offerte all’8 ottobre c.a. ore 12.00;
RILEVATO che la gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art 82 lett.a del D.Lgs. n. 163/2006 a favore
della ditta che avrà presentato offerta al prezzo più basso per singolo lotto e che, dalla consultazione
del Sistema acquistinretepa della Consip, risultano pervenute n.125 offerte;
PRESTO ATTO che la Stazione Appaltante ha stabilito che la prima seduta di gara si terrà l’11
ottobre p.v. alle ore 11.00 e, pertanto, ha ritenuto di nominare una Commissione di Gara composta
da un numero dispari di componenti che abbiano maturato un’adeguata esperienza;
TENUTO CONTO che, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n.105 del 25 marzo 2011, i
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, su richiesta della Regione Lazio, hanno indicato i
nominativi di alcuni dipendenti, tra i quali la dott.ssa Mottola ed il dott. Sanò, a far parte del Gruppo
di Lavoro che si è occupato della stesura del capitolato tecnico di gara;
CONSIDERATO che la dott.ssa Maria Mottola in servizio presso la UOS Farmaci della ASL Rm
D ed il dott. Mario Sanò in servizio presso UOC Continuità Assistenziale e Governo Clinico della
ASL Rm E non hanno partecipato al Gruppo di Lavoro e pertanto, sono stati individuati per far
parte della Commissione di Gara, dopo aver informato i rispettivi Direttori Generali con nota prot.
8176 e n.8161 del 7 ottobre 2013;
RITENUTO pertanto di nominare come membri della Commissione di Gara:
 dott.ssa Lorella Lombardozzi Presidente – Dirigente Regionale dell’Area Politica del
Farmaco della Regione Lazio;
 dott.ssa Maria Mottola - Dirigente Farmacista della UOS Farmaci della ASL Rm D;
 dott. Mario Sanò – Direttore UOC Continuità Assistenziale e Governo Clinico della ASL
Rm E;
RITENUTO di individuare in qualità di segretaria verbalizzante la dott.ssa Teresa Franco in
servizio presso l’Area Pianificazione e Programmazione della Regione Lazio;
TENUTO CONTO che per la partecipazione alla Commissione non è previsto alcun compenso;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente
riportate,
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DETERMINA
- di nominare, per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico indetto dalla Regione Lazio per la
fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013), la Commissione di Gara composta da:
 dott.ssa Lorella Lombardozzi Presidente – Dirigente Regionale dell’Area Politica del
Farmaco della Regione Lazio;
 dott.ssa Maria Mottola - Dirigente Farmacista della UOS Farmaci della ASL Rm D;
 dott. Mario Sanò – Direttore UOC Continuità Assistenziale e Governo Clinico della ASL
Rm E;
-di individuare in qualità di segretaria verbalizzante la dott.ssa Teresa Franco in servizio presso
l’Area Pianificazione e Programmazione della Regione Lazio;
- di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione di Gara.

La Direttrice della Direzione Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo
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