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La presente deliberazione. tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

lE pubblicazione integrale

O pubblicazione della sola deliberazione

O pubblicazione del solo frontespizio

U.O. Controllo di Gestione

Destinatari dell'atto per conoscenza

Destinatari dell'atto per l'esecuzione

Unita' operativa proponente I POVVEDITORATO/ECONOMATO

Documenti integranti il provvedimento:

DescrizioneAllegato

I I

lE Dichiarazione di immediata esecutività

OGGETTO:PROCEDURANEGOZIATAAI SENSIDELL'ART.36 DEL D.LGS.50/2016 PER LA

FORNITURADI REAGENTI,CHIMICI E CONSUMABILI PER IL LABORATORIODI ANALISI

CHIMICO CLINICHE DI QUESTO ISTITUTO PER LA DURATA DI ANNI DUE. NOMINA

COMMISSIONE.

al Collegio Sindacale

D alla Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

, ;16 t
n' del _
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-il comma 2 dell'art. 77 del D. Leg.vo n. 50/2016, che testualmente recita: "La commissione è
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni;

- il comma 1 dell'art. 77 del D. Leg.von. 50/2016 che ".... Limitatamente ai casi di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo la valutazione delle offerte tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'appalto";

VISTO:

• che la RdOn. 1430216 prevede il criterio di aggiudicazione prezzo/qualità, ai sensi dell'art.
95, comma 2, D. Lgs.50/2016, per il quale è necessariala nomina di apposita commissione
giudicatrice;

• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 03.03.2017 alle ore 13.00;

PREMESSOCHE:

VISTOil D.Lgs.50/2016, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

• con delibera n. 72 del 08.02.2017 è stata indetta gara sul MePa, mediante procedura
negoziata per la fornitura di reagenti, chimici e consumabili per il laboratorio di analisi
chimico cliniche di questo Istituto per la durata di anni due, dell'importo complessivo a
base d'asta pari a €. 160.400,00 , oltre l'iva come per legge con RdOn. 1430216 e RdOn.
1439547;

VISTA la del n. 230 del 05/05/2015 con la quale sono state assegnate le funzioni vicarie di
Direttore Sanitario di questo istituto al Dott. Antonio Prospero Colasurdo, in caso di assenza,
impossibilità o impedimento del titolare;

VISTA la delibera N. 692 del 05/12/2016 con la quale, in attesa della nuova articolazione
organizzativa, la voce "U.O. Provveditorato/Economato deve intendersi "Servizio
Provveditorato/Economato;

VISTAla Delibera n.544 del 26/09/2016 con la quale sono state attribuite le funzioni di Dirigente
deIl'U.O. Provveditorato/Economato all'Ing. Maria Gelsomina Lauletta;

LaDott.ssa PatriziaAloè, Responsabiledi P.O.del di Provveditorato/Economato, individuata quale
Responsabiledel procedimento con delibera n. 72 del 08,()2/2017,relaziona quanto segue:

C. R. O. B.

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

I. R. C. C ..S.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



../ 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 qualora si verifichi la condizione di cui all'art 97, comma 3 del d. Lgs.
50/2016;
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di doversi altresì procedere, ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016, alla nomina di una
commissione giudicatrice alla quale demandare i compiti di:

di dover demandare al Responsabile del Procedimento, che svolgerà il compito, con il
supporto della commissione giudicatrice nominata ex art 77 D. Lgs. 50/2017, giusta
previsione delle Linee Guida Anac n.3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con
Deliberazione 1096 del 26/10/2016, la verifica di congruità dell'offerta qualora si verifichi
la condizione di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs.N. 50/2016;

RITENUTO

- il comma 1 dell'art. 29 del D. Lg.von. 50/2016 che prevede che i curricula dei componenti della
commissione giudicatrice devono esserepubblicati sul profilo del committente;

- il comma 7 dell'art. 77 del D. Leg.von. 50/2016 che prevede che "la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione deve avvenire dopo a scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte";

di dover demandare al Responsabile del Procedimento, che all'uopo potrà avvalersi del
personale del Provveditorato/Economato, il compito di esaminare la documentazione
amministrativa delle ditte partecipanti, da effettuarsi in seduta pubblica con modalità
elettroniche previste dal MePa, finalizzata all'ammissione dei candidati alla fase successiva
di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, che sarà svolta dalla commissione
giudicatrice da nominarsi ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. N. 50/2016, curandone tutti i
conseguenti adempimenti;

- il comma 4 dell'art. 77 del D. Leg.von. 50/2016 che prevede che "I commissari non devono aver
svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta";

- il comma 3 dell'art. 77 del D. Leg.von. 50/2016, nell' ultimo periodo quando testualmente recita
"La stazione appaltante, può in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di
cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti
interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non
particolare complessità la procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai
sensidell'art. 58";
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./ supporta re il Responsabile del Procedimento nella valutazione della congruità
dell'offerta qualora si verifichi la condizione di cui all'art 97, comma 3 del d. Lgs.
50/2016;

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

4. Di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento svolgerà il compito, con il
supporto della commissione giudicatrice nominata ex art 77 D. Lgs. 50/2017, giusta
previsione delle Linee Guida Anac n.3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con
Deliberazione 1096 del 26/10/2016, la verifica di congruità dell'offerta qualora si verifichi la
condizione di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs.N. 50/2016;

5. Di affidare alla commissione Giudicatrice, giusta previsione dell'art.77 del d. Lgs.50/2016 i
seguenti compiti:

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, svolgerà il compito di esaminare la
documentazione amministrativa delle ditte partecipanti, da effettuarsi in seduta pubblica
con modalità elettroniche previste dal MePa, finalizzata all'ammissione dei candidati alla
fase successiva di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, curandone tutti i
conseguenti adempimenti;

2. Di procedere alla nomina come appresso, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.n. 50/2016, della
Commissione incaricata della valutazione e verifica delle offerte relative alla gara sul MEPA
per la fornitura di reagenti, chimici e consumabili per il laboratorio di analisi chimico cliniche
di questo Istituto per la durata di anni due, nelle persone di:

Dott.HA\rni ItAt\bAlEttA. Presidente;

Dott.CAHt'1518/lIft/IIA - Componente;

DottHlAmi 4"I,CI./I - Componente;. "
Sig.!)!..PRrelzlA A~ - con funzioni di segretario

1. Di richiamare integralmente la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Giusta la premessa in narrativa:

DELIBERA

Sanitario;

ACQUISITOil parere del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del Vice Direttore
C. R. O. B.
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Il Dirigente deIl'U.O.
Maria G. Lauletta

Jff-0)Q

7. Di dichiarare, attesa l'urgenza di procedere all'apertura delle offerte, immediatamente
esecutivo il presente provvedimento.

6. Di notificare la presente delibera all'istruttore che ne curerà la trasmissione ai predetti
componenti nominati e al dotto Nicola Piccardo per l'inserimento delle informazioni di che
tratta si, ivi compresi i curricula dei commissari sul profilo del committente ai sensi dell'art.
29, comma 1 D.Lgs.50/2016;
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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.11, commall 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 in Vulture e che vi rimarrà per cinque
giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di
ufficio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL VIC SANITARIO
Antonio Prospero CO ASURDO

IL DIRETTO

Pellegrino MUSTO
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