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OGGETTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione volta all’affidamento 

del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione 

Lazio, indetta con determinazione n. G15562 dell’11/11/2022. Numero gara 8773466 – 

Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

Su proposta del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

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’articolo 7, comma 2, che modifica la l’articolo 20, comma 

1, lettera b), del R.R. n. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale 

Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta 

regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 

prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC 

l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale 

di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al 

superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 

aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, 

l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non 

ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 

3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le 
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categorie merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro 

soggetto aggregatore”;  

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra è ricompreso il servizio di 

ossigenoterapia per i contratti superiori alla soglia comunitaria; 

 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015, con la 

quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti 

aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, ed i successivi aggiornamenti del 

predetto elenco di cui alle Delibere ANAC nn. 784 del 20 luglio 2016, 31 del 17 gennaio 2018, 781 

del 04 settembre 2019 e, da ultimo, 643 del 22 settembre 2021; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato 

con gli atti di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021, n. G05736 dell’11/05/2022 e G17416 del 

9/12/2022;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 che ha conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07339 del 08/06/2022 che ha conferito l’incarico di dirigente 

dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti al Dott. Pietro Leone; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm. e ii.; 

VISTA la DGR 988 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto “Adozione del Piano biennale 2022-

2023 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 498-bis del Capo I del Titolo X del 

regolamento regionale 1/2002 e sm.i.”  e, in particolare, Allegato A - “Piano delle gare 

centralizzate relativo al biennio 2022” in cui è presente, tra le iniziative in programmazione 

per l’anno 2022, quella finalizzata all’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare 

per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio; 

VISTA la Determinazione n. G03312 del 22 marzo 2022 con la quale è stato costituito il Gruppo 

Tecnico di Progettazione di supporto alla Direzione regionale Centrale Acquisti per la 

predisposizione degli atti di gara relativi all’iniziativa finalizzata all’affidamento della 

fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio ed è stato, altresì, nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, individuandolo nella persona del Dott. Jacopo Loy, funzionario 
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dell’Area “Pianificazione e Gare per gli Enti del SSR” della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti;  

VISTA altresì la Determinazione n. G03670 del 28 marzo 2022 con la quale è stato integrato il 

predetto Gruppo Tecnico di Progettazione di supporto alla Direzione regionale Centrale 

Acquisti per la predisposizione degli atti di gara relativi all’iniziativa finalizzata 

all’affidamento della fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle 

Aziende Sanitarie della Regione Lazio; 

VISTO l’art. 58 del Codice Appalti, ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti ricorrono a 

procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;  

VISTO l’art. 3, comma 4-bis, Legge Regionale n. 12/2016, come modificato dall’articolo 6, 

comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 13/2018, che sancisce l’obbligo di esperire tutte le 

procedure di gara esclusivamente sulla piattaforma regionale S.TEL.LA, a partire dal 

1/10/2019;  

CONSIDERATO, quindi, che per lo svolgimento della presente procedura di gara la Regione 

Lazio utilizza il sistema di E-Procurement “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – 

S.TEL.LA” accessibile all’indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ nella sezione 

“Bandi Regione Lazio”; 

VISTA la Determinazione n. G15562 del 11 novembre 2022 con la quale è stata indetta la gara 

comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio ed è stato 

altresì nominato, quale Rup, il Dott. Pietro Leone, Dirigente dell’Area “Pianificazione e Gare 

per gli Enti del SSR” della Direzione Regionale Centrale Acquisti, in sostituzione del Dott. 

Jacopo Loy;  

VISTA la Determinazione n. G00576 del 19/01/2023, avente ad oggetto “Procedura aperta 

finalizzata alla stipula di una convenzione volta all'affidamento del servizio di 

ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Numero 

gara 8773466 - Provvedimento di ammissione all'esito dell'apertura delle buste 

amministrative”; 

CONSIDERATO CHE il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 16/1/2023; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai 

sensi di quanto previsto dal paragrafo 18 del Disciplinare di Gara; 

VISTA la nota, prot. n. 54930 del 17/1/2023, con la quale la Direzione regionale Centrale 

Acquisti ha richiesto alla Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e alle 

Pagina  4 / 6

Atto n. G01078 del 30/01/2023



 

 

 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio interessate dalla procedura e non coinvolte nella 

fase di progettazione della medesima, l’individuazione di almeno tre esperti nel settore 

oggetto della iniziativa, di cui un Dirigente Medico specialista in Pneumologia, un Dirigente 

Farmacista e un Ingegnere Clinico, che non si trovino in situazioni di inconferibilità e/o 

incompatibilità ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il verbale di seduta pubblica virtuale del 27/1/2023, che anche se materialmente non 

allegato al presente atto e conservato presso l’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR 

della Direzione Centrale Acquisti, ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel corso 

della quale il Rup ha proceduto al sorteggio dei componenti titolari e supplenti della 

costituenda Commissione giudicatrice, estraendo i nominativi dall’elenco degli esperti 

individuati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; 

PRESO ATTO che, all’esito del sorteggio, la Commissione giudicatrice risulta costituita dai 

seguenti componenti titolari: 

 Mariagioconda Zotti, Medico specialista in Pneumologia, ASL Latina con funzione di 

Presidente; 

 Chiara De Ponte, Farmacista, INMI  

 Vittoria Scartabelli, Ingegnere Clinico, ASL Roma 4 

e dai seguenti componenti supplenti: 

 Maurizio Polinari, Medico specialista in Pneumologia, Asl Roma 4 con funzione di 

Presidente; 

 Giacomo Polito, Farmacista, Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto 1 

 Alessandra Candreva, Ingegnere Clinico, ASL Roma 6 

CONSIDERATO che per la partecipazione alla Commissione giudicatrice non è previsto alcun 

compenso e che le sedute si svolgeranno in orario d’ufficio presso la sede della Regione Lazio 

ovvero in modalità a distanza fino al termine dei lavori; 

RITENUTO pertanto di approvare l’operato del RUP, di cui al verbale di seduta pubblica 

virtuale del 27/1/2023; 

RITENUTO, altresì, di notificare il presente provvedimento, corredato del sopracitato verbale, 

a tutti gli operatori interessati, utilizzando l’apposita sezione della piattaforma STELLA; 

RITENUTO, infine, di pubblicare la presente determinazione sul “Profilo di Committente” della 

Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e contratti, sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici; 

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, 

DETERMINA 
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per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 di approvare l’operato del RUP, di cui al verbale di seduta virtuale del 27/1/2023, 

costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non 

allegato e conservato presso l’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR della Direzione 

Centrale Acquisti; 

 di nominare la Commissione giudicatrice della gara comunitaria centralizzata a 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare 

occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, che risulta costituita dai seguenti 

componenti titolari: 

 Mariagioconda Zotti, Medico specialista in Pneumologia, ASL Latina con funzione di 

Presidente; 

 Chiara De Ponte, Farmacista, INMI  

 Vittoria Scartabelli, Ingegnere Clinico, ASL Roma 4 

e dai seguenti componenti supplenti: 

 Maurizio Polinari, Medico specialista in Pneumologia, Asl Roma 4 con funzione di 

Presidente; 

 Giacomo Polito, Farmacista, Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto 1 

 Alessandra Candreva, Ingegnere Clinico, ASL Roma 6 

 di non prevedere alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento delle attività della 

Commissione che si riunirà in orario d’ufficio presso la sede della Regione Lazio 

ovvero in modalità a distanza fino al termine dei lavori; 

 di notificare il presente provvedimento, corredato del sopracitato verbale, a tutti gli 

operatori interessati, utilizzando l’apposita sezione della piattaforma STELLA; 

 di pubblicare la presente determinazione sul “Profilo di Committente” della Stazione 

Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e contratti, sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore Regionale  

Andrea Sabbadini 
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