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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

UOC : Area Acquisizione Beni e Servizi

DETERMINAZIONE N. 1434 del 05/12/2017
(Delibera del Direttore Generale N° 168/2017 del 30 Maggio 2017)

Numerazione interna: 859 del 30/11/2017

Oggetto: INTEGRAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO
TRIENNALE DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON FORNITURA DI PRESTAZIONI ACCESSORIE DI UNA UNITA'
MOBILE PET TC

C.I.G.:

PREMESSO che:

- con determina n. 1308 dell’06.11.2017 questa Azienda ha nominato il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice per la
per procedura aperta   per  l’ Affidamento del servizio triennale di noleggio con fornitura di prestazioni accessorie di
un’unita’ diagnostica per PET/TC mobile per l’ A.O. Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ;

 -In data 14.11.2017 con nota prot. n. 30910 il Direttore di Fisica Sanitaria Dr.ssa Antonella ANOJA ha osservato che nella
Commissione giudicatrice manca la figura del Fisico Sanitario evidenziando che , fra le competenze della Fisica Sanitaria,
sono ovviamente comprese  tutte le valutazioni delle apparecchiature e procedure in cui si utilizzano radiazioni ionizzanti
per cui in recepimento di tali osservazioni si decide di integrare la Commissione con due Fisici Medici;

-In data 17.11.2017 con nota prot. n. 2496/2017 il Dirigente della SOC Provveditorato, Economato e Gestione Logistica ha
chiesto al Direttore di Fisica Sanitaria una comunicazione di indicare tre o più professionisti tra i quali due di essi  
verranno  aggiunti ai soggetti già nominati nella composizione della commissione giudicatrice.

-In data 28.11.2017  è pervenuta la risposta del Direttore di Fisica Sanitaria, protocollata presso questo ufficio al n. 2563 in
pari data , riportando i nominati dei fisici attualmente in servizio:

- Dr. ssa Antonella Anoja

-Dr. Sergio Canino

-Dr. Massimo Licandro

-Dr. Massimo Ursetta ( si precisa, come riportata nella comunicazione che il dr. Ursetta cesserà dal servizio il 31.12.2017).

-In data  29 novembre 2017  alle ore 10,00 presso la sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera “A. Pugliese- G.
Ciaccio”, Via Cortese, n. 10 , Catanzaro, si sono riuniti il Dirigente Responsabile della SOC Provveditorato, Economato e
Gestione Logistica, con riferimento al procedimento in epigrafe indetto con determinazione a contrarre n 193/2017del
29.06.2017, la Dr.ssa Maria Pia De Vito nella qualità di Dirigente dell’ Ufficio Anticorruzione e Trasparenza dell’Azienda, il
Responsabile Unico di Procedimento Rag. Maria Procopio   con funzione di segretario verbalizzante si è proceduto alle
operazioni di estrazione e di nomina di due Fisici Sanitari che integreranno la  commissione giudicatrice già nominata con
determina n. 1308 dell’06.11.2017 in conformità  all’art. 77 del D.Lgs.vo n. 56/2017;

PERTANTO vengono  predisposti n. 3 foglietti riportanti i  nominativi dei Fisici Sanitari   sorteggiabili: Dr. ssa Antonella
Anoja  -Dr. Sergio Canino -Dr. Massimo Licandro;
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-Si procede, quindi, alla fase del sorteggio, contando e controllando, alla presenza della Dr.ssa Maria Pia De Vito nella
qualità di Dirigente dell’ Ufficio Anticorruzione e Trasparenza dell’Azienda, tutti i foglietti con i nominativi dei predetti
dipendenti dell’Azienda Ospedaliera; i foglietti sono piegati in modo uniforme e tali da non rendere visibile il nominativo in
essi riportato e posti all’interno di un contenitore;

-la citata dirigente procede poi all’estrazione dei biglietti    uno ad uno  aprendoli ed annotando l’avvenuto sorteggio del
nominativo del dipendente nella sequenza riportata : Dr. Massimo Licandro (biglietto n. 1 ) Dr. Sergio Canino(biglietto n.
2)   e Dr.ssa Antonella Anoja (biglietto n. 3);

 VISTO quanto sopra la Commissione giudicatrice  deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle offerte, in
conformità all’art. 77 del D.Lgs.vo n. 56/2017 che prevede che deve essere costituita da un numero dispari di componenti
non superiore a 5 risulta così composta :

Dr.  Antonio MOLE’- Dirigente Medico di Presidio

Dr. Paolo PUNTIERI-  Dirigente Medico Nucleare

Ing. Luigi SANTAGUIDA- Ingegnere Biomedico

Dr. Massimo Licandro- Fisico Sanitario

Dr. Sergio Canino – Fisico Sanitario

VISTO l’ art. 77 del D. Lvo n. 56/2017;

Vista la normativa vigente in materia

Vista l’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento rag. Maria Procopio nominata  ai sensi dell’art.31 del
D.Lvo n.50/2016 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esposti, qui ripetuti e confermati di:

a)  integrare la commissione giudicatrice , per la  procedura aperta   per l’ Affidamento del servizio triennale di noleggio
con fornitura di prestazioni accessorie di un’unita’ diagnostica per PET/TC mobile per l’ A.O. Pugliese-Ciaccio di Catanzaro
, già nominata con determina n. 1308 dell’06.11.2017 di altri due componenti nelle persone dei Sigg.ri:

- Dr. Massimo Licandro – Fisico Sanitario

-Dr. Sergio Canino – Fisico Sanitario;

b) Fermo il resto;

 

c)  Il  presente  atto  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Azienda  Ospedaliera  (profilo  committente),  sezione
“Amministrazione  Trasparente”  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.vo  n.  56/2017  al  seguente  indirizzo
http://www.aocatanzaro.it/doc/amministrazione-trasparente/

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Procopio

Il Dirigente Responsabile della Struttura
F.to Dott. Paolino Simio

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

http://www.aocatanzaro.it/doc/amministrazione-trasparente/
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Avv. Walter Tallerico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


