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Oggetto: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per 

la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della 

Regione Lazio. Nomina Commissione giudicatrice. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Monitoraggio, Sostenibilità ambientale e sociale e Gare in ambito 

sanitario; 

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 s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “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” e in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b) del 

R.R. n. 1/2002 istituendo, tra l’altro, 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 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 e n. G05736 del 11/05/2022; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito l’incarico 

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

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G04945 del 27/04/2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Giorgia 

Levante l’incarico di Dirigente dell'Area Monitoraggio, Sostenibilità ambientale e sociale e Gare in ambito 

sanitario della Direzione regionale Centrale Acquisti,  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 

 

RILEVATO che la DGR n. 1045 del 30/12/2020 ad oggetto “Adozione del Piano biennale 2021-2022 degli 

acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 498-bis del Capo I del Titolo X del regolamento regionale 1/2002 

così come modificato dalla DGR 512/2020” prevede tra le iniziative centralizzate da espletare nel periodo di 

riferimento la procedura di gara per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare agli 

Enti del SSR; 

 

VISTA la Determinazione n. G07507 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Provvedimento di nomina del 

RUP e costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione per la predisposizione degli atti di gara 

dell’iniziativa centralizzata per l’acquisizione di sistemi per la terapia a pressione negativa per le 

esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, con la quale, tra l’altro, si individua quale 

Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Francesca Muggia, funzionario in servizio presso l’Area 
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Monitoraggio, Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in ambito sanitario della Direzione regionale Centrale 

Acquisti; 

 

VISTA la Determinazione n. G06971 del 31/05/2022 avente ad oggetto “Gara comunitaria centralizzata a 

procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia 

a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio. 

Determinazione a contrarre. Approvazione atti e indizione gara”; 

 

SPECIFICATO che, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3, comma 4-bis della Legge 

Regionale n. 12/2016, come modificato dall’articolo 6, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 13/2018, la 

procedura è interamente svolta in modalità telematica mediante la piattaforma di negoziazione “Sistema 

Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA”; 

 

RILEVATO che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara alle ore 

12:00 del 12/07/2022, sono risultate collocate sulla piattaforma telematica di negoziazione STELLA le 

seguenti offerte, di seguito riportate in ordine cronologico di ricezione: 

 

Operatore economico Partita IVA 
Lotti 

Offerti 

Data 

ricezione 

EMOLED SRL IT06620180486 9 
07/07/2022 

15:43:41 

LOHMANN & RAUSCHER SRL IT00207810284 1,2,5 
08/07/2022 

12:41:40 

CONVATEC ITALIA SRL IT06209390969 3 
08/07/2022 

13:24:58 

SANACILIA SERVICE SRL IT15578831008 1,2,4,5,6,7 
11/07/2022 

15:39:23 

TEGEA SRL IT01740391204 1,2,4,5 
11/07/2022 

15:41:16 

SMITH & NEPHEW SRL IT00953780962 1,2,3,5 
12/07/2022 

09:59:48 

PAUL HARTMANN SPA IT02136540230 5 
12/07/2022 

10:53:37 

L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI ESERCIZIO SPA IT01286700487 8 
12/07/2022 

11:01:52 

 

VISTA la Determinazione n. G13363 del 04/10/2022 con la quale, in esito all’apertura e verifica della 

documentazione amministrativa da parte del RUP, è stata disposta: 

- l’ammissione alla procedura di gara dei seguenti operatori economici per i corrispondenti Lotti di 

partecipazione: 

EMOLED SRL 

LOHMANN & RAUSCHER SRL 

CONVATEC ITALIA SRL 

SANACILIA SERVICE SRL 

TEGEA SRL 

SMITH & NEPHEW SRL 

PAUL HARTMANN SPA 

- l’esclusione dalla procedura di gara del seguente operatore economico per il corrispondente Lotto di 

partecipazione: 

L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI ESERCIZIO SPA.  

 

CONSIDERATO che la procedura di gara è suddivisa in 9 lotti con applicazione del criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che: 

- in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 

offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad una Commissione giudicatrice; 

- la nomina dei commissari e la costituzione delle Commissione devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- la Commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, che non si trovino 

in una delle situazioni che costituiscono causa di incompatibilità o che comportano l’astensione di cui ai 

commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che: 
- l’applicazione dell’art. 77, comma 3 del D.Lgs. n. 50/22016 quanto all’obbligo per le stazioni appaltanti 

di individuare i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’apposito Albo da istituire presso l’ANAC è 

sospesa fino al 30 giugno 2023, come previsto dall’art. 1, comma 1 lett. c) del Decreto Legge n. 55/2019, 

come da ultimo modificato dall’art. 52, comma 1 lett. a) del Decreto Legge n. 77/2021, fermo restando 

l’obbligo di procedere all’individuazione secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante; 

- l’elenco regionale dei commissari di gara previsto dall’art. 387 bis e seguenti del Regolamento regionale 

6 settembre 2002 n. 1 non è ancora operativo; 

 

VISTE le Linee guida ANAC n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016; 

 

VISTA la nota prot. n. 0705607 del 18/07/2022 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti, al fine 

di costituire l’elenco dal quale sorteggiare i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per la 

procedura in oggetto, ha richiesto alla Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e alle Aziende 

sanitarie e ospedaliere di indicare tre nominativi per ciascuna Azienda di candidati esperti nella gestione di 

Sistemi per terapia a pressione negativa aventi le seguenti qualifiche professionali: Dirigente Medico, 

Dirigente Farmacista, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere;   

 

ACQUISITI, con note delle Aziende sanitarie e ospedaliere in atti d’ufficio, i nominativi dei soggetti in 

possesso dei requisiti richiesti; 

 

CONSIDERATO che si è ritenuto di procedere alla costituzione di una Commissione composta da un numero 

di 3 membri e all’individuazione dei componenti e del Presidente, oltre ad eventuali sostituti, tra i nominativi 

forniti a seguito della suddetta richiesta; 

 

DATO ATTO che, con comunicazione ai concorrenti effettuata tramite la piattaforma S.TEL.LA e sulla rete 

intranet aziendale nella sezione “Circolari e comunicazioni” del 05/10/2022, il RUP ha convocato i medesimi 

alla seduta virtuale del 10/10/2022 ore 15:00 per procedere al sorteggio dei componenti della Commissione 

giudicatrice mediante estrazione dall’elenco di candidati costituito dai nominativi indicati dalle Aziende 

sanitarie e ospedaliere; 

 

VISTO il verbale del RUP, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato, 

dal quale risulta che, all’esito delle operazioni effettuate in seduta virtuale del 10/10/2022, sono risultati estratti 

i seguenti nominativi quali componenti effettivi e supplenti della Commissione: 

 

1. Componente effettivo con funzioni di Presidente: Prof. Roberto Biagini – Dirigente Medico Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri 

Componente supplente: Dott. Daniel Sermoneta – Dirigente Medico ASL Latina 

 

2. Componente effettivo: Dott.ssa Antonietta Coratti – Dirigente Farmacista ASL Latina 

Componente supplente: Dott. Renato Lisitano – Dirigente Farmacista ASL Roma 2 
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3. Componente effettivo: Dott.ssa Giuseppina Carta –  Coordinatrice infermieristica A.O. Policlinico 

Umberto I 

Componente supplente: Dott.ssa Sandra Terzi – Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere AO San 

Camillo Forlanini; 

 

RILEVATO altresì che, nella medesima seduta virtuale del 10/10/2022, con successivo sorteggio tra i 

componenti effettivi aventi qualifica dirigenziale, si è proceduto all’individuazione del componente con 

funzioni di Presidente di Commissione nella persona del Prof. Roberto Biagini e, conseguentemente, del 

componente con funzioni di Presidente supplente nella persona del Dott. Daniel Sermoneta; 

 

CONSIDERATO che i soggetti così individuati in esito alle operazioni di sorteggio, in possesso dei requisiti 

richiesti, hanno manifestato la disponibilità all’assunzione dell’incarico di componente di Commissione 

giudicatrice e hanno reso le dichiarazioni in merito all’assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità 

di cui agli artt. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che non è previsto alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico di componente della 

Commissione giudicatrice; 

 

RITENUTO di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

provvedimento, unitamente al curriculum vitae dei componenti titolari della Commissione giudicatrice, sul 

sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it – sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi 

di gara e contratti”, sulla piattaforma di negoziazione S.TEL.LA e sul BURL; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- di approvare il verbale di sorteggio della seduta virtuale del 10/10/2022, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti del 

RUP presso l’Area Monitoraggio, Sostenibilità ambientale e sociale e Gare in ambito sanitario della 

Direzione regionale Centrale Acquisti; 

 

- di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione giudicatrice della Gara comunitaria 

centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per 

la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio nella 

seguente composizione risultante dalle operazioni di sorteggio: 

1. Componente effettivo con funzioni di Presidente: Prof. Roberto Biagini – Dirigente Medico Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri 

 Componente supplente: Dott. Daniel Sermoneta – Dirigente Medico ASL Latina 

 

2. Componente effettivo: Dott.ssa Antonietta Coratti – Dirigente Farmacista ASL Latina 

 Componente supplente: Dott. Renato Lisitano – Dirigente Farmacista ASL Roma 2 

 

3. Componente effettivo: Dott.ssa Giuseppina Carta –  Coordinatrice infermieristica A.O. Policlinico 

Umberto I 

 Componente supplente: Dott.ssa Sandra Terzi – Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere AO 

San Camillo Forlanini; 

 

- di non prevedere alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico di componente della Commissione 

giudicatrice; 

 

- di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento, unitamente al 

curriculum vitae dei componenti della Commissione giudicatrice, sul sito istituzionale della Regione Lazio 

Pagina  5 / 6

Atto n. G14304 del 20/10/2022



www.regione.lazio.it – sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”, sulla 

piattaforma di negoziazione S.TEL.LA e sul BURL. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine 

di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione. 

         

         Il Direttore 

               Andrea Sabbadini 
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