REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: CENTRALE ACQUISTI
Area:

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE
N.

G13020

del

16/09/2014

Proposta n. 15566 del 15/09/2014

Oggetto:
Nomina della Commissione Giudicatrice della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione
dei servizi di supporto specialistico per l'efficientamento degli strumenti di governo economico-finanziari delle Aziende
Sanitarie della Regione Lazio.

Proponente:
Estensore
Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

TRIVISONDOLI FEDERICO

_____________________________

ELISABETTA LONGO

_____________________________

G. AGOSTINELLI

_____________________________

E. LONGO

_____________________________
_____________________________

Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

Pagina 1 / 3

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice della

Gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta finalizzata all’aggiudicazione dei servizi di supporto specialistico per l’efficientamento degli
strumenti di governo economico-finanziari delle 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 alla quale
afferisce l’Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari;
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 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 procedure di gara sopra la soglia
comunitaria;
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”;
VISTE la Determinazione G09055 del 23/06/2014, con la quale sono stati approvati gli atti della
gara in oggetto;
TENUTO CONTO che, per la sopracitata Determinazione, si è provveduto alle necessarie
pubblicazioni secondo la vigente normativa in materia;
PRESO ATTO che, alla data dell’8/08/2014, per la procedura in argomento, risulta pervenuto alla
Stazione Appaltante n. 1 plico entro il termine fissato per la ricezione delle offerte;
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 Giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di
componenti che abbiano maturato un’adeguata esperienza professionale;
CONSIDERATO ALTRESI’ 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 Giudicatrice la Dirigente
Dr.ssa Cinzia Bomboni – Dirigente Regionale dell’Area Risorse Finanziarie, analisi di bilancio e
contabilità analitica e crediti sanitari a ciò debitamente autorizzata dalla Direttrice di riferimento
Dott.ssa Flori Degrassi;
RITENUTO ALTRESI’ opportuno nominare come componenti della Commissione Giudicatrice i
seguenti dirigenti regionali, a ciò debitamente autorizzati dalla Direttrice di riferimento Dott.ssa Flori
Degrassi:
 Dott.ssa Marinella D’innocenzo – Dirigente dell’Area Formazione presso la Direzione
Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria;
 Dott.ssa Cristina Matranga – Dirigente dell’Area Giuridico Normativa, Istituzionale e
Interfaccia con l’Avvocatura Regionale presso la Direzione Salute ed Integrazione SocioSanitaria;
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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’aggiudicazione dei servizi di supporto specialistico per l’efficientamento degli
strumenti di governo economico-finanziari delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nelle
persone di seguito indicate:
 Presidente:
 Componente:
 Componente:

Dr.ssa Cinzia Bomboni – Dirigente Regionale dell’Area Risorse Finanziarie,
analisi di bilancio e contabilità analitica e crediti sanitari presso la Direzione
Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria;
Dott.ssa Marinella D’innocenzo – Dirigente dell’Area Formazione presso la
Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria;
Dott.ssa Cristina Matranga – Dirigente dell’Area Giuridico Normativa,
Istituzionale e Interfaccia con l’Avvocatura Regionale presso la Direzione
Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria;



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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