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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione annuale
di vaccino antinfluenzale per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - nomina della
Commissione di gara.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 n.1;
VISTA la legge regionale del 18 Febbraio 2002 n.6 e successive modifiche e integrazioni:
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale” ed in particolare l’art.14 della legge regionale n.4 del 28
giugno 2013;
VISTO il regolamento regionale del 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) 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. n.1/2002 e che istituisce, tra l’altro, 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 “Modifica alla determinazione 17 luglio
2013 n.B03054, avente ad oggetto Organizzazione delle Strutture di Area della Direzione Centrale
Acquisti”;
VISTE le determinazioni 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 l’Atto di Organizzazione n.G05073 dell’11 aprile 2014 che ha conferito alla dott.ssa Teresa
Franco l’incarico di Alta Professionalità denominato: “Responsabile del Procedimento per
l’approvvigionamento di beni farmaceutici per il Servizio Sanitario Regionale” nell’ambito della
Direzione Regionale Centrale Acquisti Area Pianificazione e Programmazione;
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. G08137 del 5 giugno 2014 con la quale sono stati approvati gli
schemi degli atti e l’indizione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all’acquisizione annuale di vaccino antinfluenzale per conto delle Aziende Sanitarie della Regione
Lazio;
PRESO ATTO che gli atti di gara, pubblicati ai sensi dell’art.70 commi 8 e 9 del d.lgs. n. 163/06,
sono stati resi visibili sulla GUUE 2014/S 111-195618 del 12 giugno 2014, sulla GURI n.66 del 13
giugno 2014, sul B.U.R. n.48 del 17 giugno 2014, nonché sul sito informatico della Regione Lazio;
CONSIDERATO che in data 21 luglio 3014 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la
presentazione delle offerte e che la seduta pubblica è stata fissata al 23 luglio 2014 ore 10.00;
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;
RIENUTO di nominare una Commissione di Gara composta da un numero dispari di componenti
che abbiano maturato un’adeguata esperienza;
TENUTO CONTO che, i nominativi delle persone designate dai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie richiesti con nota prot.10032 del 17 gennaio 2013 in virtù di quanto stabilito dalla D.G.R.
n.105 del 25 marzo 2011, sono stati individuati per far parte o del Gruppo di Lavoro che si è
occupato della stesura del capitolato tecnico della gara farmaci o come componenti della
Commissione di Gara della gara farmaci 2013 e pertanto si rende necessario individuare nuovi
professionisti;
CONSIDERATO che in virtù dell’esperienza maturata e della disponibilità data, sono stati
individuati come componenti la dott.ssa Valeria Desiderio farmacista in servizio presso l’Area
Politica del Farmaco della Regione Lazio e la dott.ssa Maria Grazia Nicotra farmacista in servizio
presso l’Azienda Sanitaria Asl Roma B;
TENUTO CONTO che, il Direttore Generale dell’ASL RomaB è stato informato, con nota
prot.n.406495 del 15 luglio 2014, della nomina della dott.ssa Maria Grazia Nicotra;
RITENUTO di nominare come Presidente della Commissione di Gara la dott.ssa Giovanna
Agostinelli, dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione della Direzione Centrale
Acquisti;
ACQUISITA per le vie brevi, l’autorizzazione alla partecipazione alla Commissione della dott.ssa
Valeria Desiderio da parte del Dirigente della struttura regionale di appartenenza;
RITENUTO pertanto di nominare la seguente Commissione di Gara:
 dott.ssa Giovanna Agostinelli – Dirigente Regionale dell’Area Pianificazione e
Programmazione della Regione Lazio;
 dott.ssa Valeria Desiderio - Funzionario Farmacista dell’Area Politica del Farmaco della
Regione Lazio
 dott.ssa Maria Grazia Nicotra – Farmacista dell’Azienda Sanitaria Locale Roma B;
VISTO il curriculum vitae dei componenti la Commissione di Gara;
TENUTO CONTO che per la partecipazione alla Commissione non è previsto alcun compenso;
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Tutto ciò premesso,
DETERMINA
- di nominare, per l’aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta
finalizzata all’acquisizione annuale di vaccino antinfluenzale per conto delle Aziende Sanitarie
della Regione Lazio, la Commissione composta da:
 dott.ssa Giovanna Agostinelli Presidente – Dirigente Area Pianificazione e Programmazione
della Regione Lazio;
 dott.ssa Valeria Desiderio - Funzionario Farmacista dell’Area Politica del Farmaco della
Regione Lazio;
 dott.ssa Maria Grazia Nicotra – Farmacista dell’Azienda Sanitaria Locale Roma B;
- 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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