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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Nomina dei componenti della Commissione della gara comunitaria centralizzata a
procedura aperta per l’acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie
IFO, San Giovanni Addolorata, Rieti e Roma E, della Regione Lazio.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALECENTRALE 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;
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”;
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 “ Organizzazione delle Strutture di Area
della Direzione Centrale Acquisti” che indentifica l’Area Pianificazione e Programmazione
all’interno della Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di iniziative di
razionalizzazione della spesa;
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”;
VISTA la Determinazione n. B03158 del 23 luglio 2013 con la quale sono stati approvati gli
schemi degli atti e l’indizione della gara comunitaria centralizzata a procedura per l’acquisizione
del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie IFO, San Giovanni Addolorata, Rieti e
Roma E, della Regione Lazio;
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VISTA la Determinazione n. B03900 del 10 settembre 2013 di rettifica atti e proroga termini
presentazione delle offerte e delle richieste di chiarimento della gara comunitaria centralizzata a
procedura aperta per l’acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie
IFO, San Giovanni Addolorata, Rieti e Roma E, della Regione Lazio;
PRESO ATTO che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla GUUE 2013/S 148-257618 del
01/08/2013 e sulla GURI n.90 del 02/08/2013, la successiva rettifica sulla GUUE 2013/S 178307203 del 10/09/2013.e sulla GURI n. 108 del 13/09/2013 e su quattro quotidiani nonché sul sito
informatico della Regione Lazio e che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 21
ottobre 2013 e che la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
PRESTO ATTO che si rende necessario nominare una Commissione di Gara composta da un
numero dispari di componenti che abbiano maturato un’adeguata esperienza;
RITENUTO di individuare i seguenti nominativi che hanno dato la loro disponibilità a partecipare
alla Commissione:
Dott.ssa Giovanna Agostinelli - Presidente – Dirigente Regionale dell’Area Pianificazione e
Programmazione;
Dott. Francesco Chiaramonte – Componente – Responsabile Unità Operativa di Diabetologia
dell’Azienda USL Roma E;
Dott. Salvatore Passafaro - Componente – Direttore Medico dell’A.O. San Giovanni Addolorata;
RILEVATO che è stata acquisita con nota prot. 0042825 del 24/10/2013 l’autorizzazione della
Direzione Generale dell’AUSL Roma E per la partecipazione del Dott. Francesco Chiaramonte alla
Commissione di gara e con nota prot. n.220 del 24/10/2013 l’autorizzazione della Direzione
Generale dell’A.O. San Giovanni Addolorata per la partecipazione del Dott. Salvatore Passafaro
alla Commissione di gara;
TENUTO CONTO che per la partecipazione alla Commissione non è previsto alcun compenso;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di nominare, per l’aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per
l’acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie IFO, San Giovanni
Addolorata, Rieti e Roma E, della Regione Lazio la seguente Commissione composta da:
Dott.ssa Giovanna Agostinelli - Presidente – Dirigente Regionale dell’Area Pianificazione e
Programmazione;
Dott. Francesco Chiaramonte – Componente – Responsabile Unità Operativa di Diabetologia
dell’Azienda USL Roma E;
Dott. Salvatore Passafaro - Componente - Direttore Medico dell’A.O. San Giovanni Addolorata;
- di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione di Gara;
- di pubblicare la presente Determinazione sul BURL.

La Direttrice della Direzione Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo
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