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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
ho7 7 .,r ",del .;_ ~ FEB. 2017

REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLABASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

,Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. c..s.

OGGETTO: Rettifica Deliberazione n. 76/2017 recante "Procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di lavanolo nelle more dell'espletamento della gara da parte della
SUA RB, indetta con D.D.G. n 700 del 07.12.2016. Nomina Commissione Giudicatrice"
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3. DI DARE ATTO altresì che, come già disposto con la Deliberazione n. 76 del 08/02/2017, il
Responsabile del Procedimento effettuerà la verifica della congruità dell' offerta per la quale si
verificherà eventualmente la condizione di cui all'art. 97, comma 3, del D. Igs.50/2016, con il
supporto con il della commissione nominata ex articolo 77 del Codice, giusta previsione delle

2. DI DARE ATTO che, come già disposto con la Deliberazione n. 76 del 08/02/2017, il
Responsabile del Procedimento svolgerà il compito di esaminare la documentazione
Amministrativa delle ditte partecipanti, da effettuarsi nella seduta pubblica del 09/02/2017,
finalizzata all' ammissione dei candidati alla fase successiva di valutazione delle offerte
tecniche ed economiche, curandone tutti i conseguenti adempimenti.

1. DI REITIFICARE la Deliberazione n. 76 del 08/02/2017 definendo la commissione giudicatrice,
ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/206, relativa alla procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di lavanolo indetta con D.D.G. n 700 del 07.12.2016, nel modo che segue:
./ Presidente: Ing.Maria Lauletta
./ Componente: Sig. Pietro Prisco
./ Componente: Sig. Alfredo Lacriola
./ Segretario: Dott.ssa Patrizia Aloè

Giusta la premessa in narrativa;

UDITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo Vicario, del Direttore Sanitario e del
Direttore Scientifico Vicario;

DELIBERA

RITENUTO di doversi procedere alla correzione dell' errore materiale di trascrizione innanzi
rilevato, rettificando unicamente il punto 1) del corpo della Deliberazione n. 76/2017, riguardante la
composizione della commissione giudicatrice che viene cosi di seguito riproposta:

./ Presidente: Ing.Maria Lauletta

./ Componente: Sig. Pietro Prisco

./ Componente: Sig. Alfredo Lacriola

./ Segretario: Dott.ssa Patrizia Aloè

RILEVATO che per mero errore di trascrizione, nella deliberazione del Direttore Generale n° 76
del 08/02/2016, risulta individuato quale segretario della Commissione il dipendente Ivo Aloè in
luogo del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Patrizia Aloè;

PREMESSO che:
- che con deliberazione del Direttore Generale n° 76 del 08/02/2017, integralmente richiamata, tra
l'altro, con riferimento alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di lavanolo indetta
con D.D.G. n 700 del 07.12.2016, si è disposta la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi
dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016;
- alla commissione giudicatrice sono stati affidati i seguenti compiti:

./ valutare le offerte tecniche ed economiche sulla base degli elementi e sub elementi
individuati negli atti di gara;

./ supportare il Responsabile del Procedimento nella valutazione della congruità dell' offerta
per la quale si verifichi la condizione di cui all'art. 97, comma 3, del D. Igs.50/2016;
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6. DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di
procedere all'espletamento delle procedure.

5. DI NOTIFICARE la presente al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Patrizia Aloè, che ne
curerà a sua volta la notifica ai soggetti interessati.

4. DI DARE ATTO che, la commissione Giudicatrice, giusta previsione dell'art. 77 del D.Lgs.
50/2016, come già disposto con la Deliberazione n. 76 del 08/02/2017, svolgerà i seguenti
compiti:

'" valutare le offerte tecniche ed economiche sulla base degli elementi e sub elementi individuati
negli atti di gara;

'" supportare il Responsabile del Procedimento nella valutazione della congruità dell' offerta per
la quale si verifica la condizione di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs.50/2016.

Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell' Autorità con Deliberazione 1096 del
26/10/2016;
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La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell'art.ll, commal l e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi
dalla sua pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell 'Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

D Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e
all'U.O .. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sergi
O

IL DIRETTORE S ENTIFICO Vicario
Rocco GALASSO/7
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