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OGGETTO: Procedura di gara finalizzata all’acquisizione della fornitura di stent vascolari occorrenti 

alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento e costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione. 

 

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. e, in particolare, l’art. 58 “Costituzione gruppi 

di lavoro”; 

 

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; 

 

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, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, 

nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019; 

 

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 l’Atto 

di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021;  
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VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 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; 

  

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; 

 

VISTA la DGR 988 del 30/12/2021 avente ad oggetto: “Adozione del Piano biennale 2022-2023 degli 

acquisti di beni e servizi ai sensi dell’articolo 498-ter del regolamento regionale n.1/2002 e smi”, in 

cui tra le altre iniziative in programmazione per l’anno 2022 è presente la procedura di gara per la 

fornitura di stent vascolari; 

 

RITENUTO NECESSARIO avviare tempestivamente la suddetta iniziativa, al fine di soddisfare le 

esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;  

 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di: 

 individuare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 costituire un gruppo tecnico di progettazione con l’obiettivo di: 

 definire il perimetro merceologico dell’iniziativa; 

 definire il modulo per la rilevazione dei fabbisogni; 

 individuare i lotti che saranno oggetto di gara; 

 definire le specifiche tecniche minime e, in caso di procedura da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la griglia dei criteri tecnici di valutazione 

(requisiti migliorativi) e il loro peso sul totale del punteggio attribuibile; 

 

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha chiesto alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere della Regione Lazio di individuare degli esperti da inserire nel costituendo gruppo per la 

redazione degli atti di gara; 

 

TENUTO CONTO che sono stati individuati in particolare i seguenti esperti, dotati di adeguata 

professionalità ed esperienza nella materia oggetto dell’iniziativa ed idonei per la costituzione del 

Gruppo Tecnico di Progettazione, che hanno accettato l’incarico: 

 Dott. Nicola Mangialardi, Direttore UOC Chirurgia vascolare presso A.O. San Camillo 

Forlanini, 

 Dott.ssa Barbara Praquin, Dirigente medico presso la U.O.C di Chirurgia vascolare 

dell’Ospedale San Filippo Neri_ASL ROMA1, 

 Prof. Arnaldo Ippoliti, Professore ordinario e Responsabile UOC Chirurgia vascolare 

presso il Policlinico Tor Vergata; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 

del D. Lgs. n.50/2016 la dott.ssa Valeria Damiani, funzionario presso l’Area “Pianificazione e gare 

per gli Enti SSR” della Direzione Regionale Centrale Acquisti, in possesso dei requisiti di 

professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente; 

 

TENUTO CONTO che, nell’eventualità si rendesse necessaria la sostituzione di un componente del 

Gruppo ovvero nel caso in cui il Gruppo stesso lo ritenesse opportuno, ci si riserva con successivo 

atto di sostituire ovvero integrare i componenti; 
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TENUTO CONTO che il Gruppo Tecnico di Progettazione si potrà avvalere della collaborazione di 

una o più figure professionali appartenenti alla struttura di supporto tecnico della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti; 

 

CONSIDERATO che per la partecipazione al Gruppo Tecnico di Progettazione non è previsto alcun 

compenso e che le riunioni si svolgeranno in orario d’ufficio presso la Regione Lazio o in modalità a 

distanza fino al termine dei lavori; 

 

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

DETERMINA 

 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 

n.50/2016 la dott.ssa Valeria Damiani, funzionario presso l’Area “Pianificazione e gare per 

gli Enti SSR” della Direzione Regionale Centrale Acquisti, in possesso dei requisiti di 

professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente; 

 

- di costituire il Gruppo Tecnico di Progettazione per la predisposizione degli atti di gara relativi 

all’acquisizione della fornitura di stent vascolari occorrenti alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio, composto come segue: 

 

 Dott. Nicola Mangialardi, Direttore UOC Chirurgia vascolare presso A.O. San Camillo 

Forlanini, 

 Dott.ssa Barbara Praquin, Dirigente medico presso la U.O.C di Chirurgia vascolare 

dell’Ospedale San Filippo Neri_ASL ROMA1, 

 Prof. Arnaldo Ippoliti, Professore ordinario e Responsabile UOC Chirurgia vascolare 

presso il Policlinico Tor Vergata; 

 

- di dare atto che il Gruppo Tecnico di Progettazione ha l’obiettivo di: 

 definire il perimetro merceologico dell’iniziativa; 

 definire il modulo per la rilevazione dei fabbisogni; 

 individuare i lotti che saranno oggetto di gara; 

 definire le specifiche tecniche minime e, in caso di procedura da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la griglia dei criteri tecnici di 

valutazione (requisiti migliorativi) e il loro peso sul totale del punteggio attribuibile; 

 

- di non prevedere alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento delle attività del Gruppo che 

si riunirà in orario d’ufficio presso la Regione Lazio o in modalità a distanza fino al termine 

dei lavori; 

 

- di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati e pubblicarlo ai sensi di legge. 

 

 

Il Direttore  

Andrea Sabbadini 
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