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Provvedimento di  nomina Commissione Giudicatrice 
 
Meldola, 10/11/2017 

Prot.7531/2017 

 

Oggetto: - Procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura, installazione e 

collaudo di nr. 1 ultracentrifuga refrigerata da pavimento destinata al Laboratorio Biologico IRST, 

comprensiva di rotori, accessori, provette e servizio di manutenzione full-risk - CIG: 723650265C. 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO 

STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (I.R.S.T.) IRCCS  SRL 

 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 18.04.2016 “Codice sui contratti pubblici”; 

Atti presupposti 

- il provvedimento del Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione 

di Presidio prot.  2127 del 24.03.2017 con cui si è disposto di espletare un’indagine 

esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura in argomento; 

- il provvedimento del Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione 

di Presidio prot. 6400 del 22.9.2017 con cui si è disposto, per le motivazioni di cui al suddetto 

provvedimento a cui integralmente si rinvia, la riapertura dei termini dell’avviso pubblico 

finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura di cui trattasi 

- il provvedimento a contrarre del Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo 

alla Direzione di Presidio Prot.6879del 11/10/2017 ad oggetto: “Provvedimento a contrarre 

per l’affidamento della fornitura, installazione e collaudo di nr. 1 ultracentrifuga refrigerata 

da pavimento destinata al laboratorio biologico irst, comprensiva di rotori, accessori, provette 

e servizio di manutenzione full-risk per il periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per 

ulteriori 24 mesi, mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta 

(RDO) - CIG: 723650265C)”; 
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- la deliberazione del Direttore Generale n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 

2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

Motivazione 

Dato atto che: 

- l’aggiudicazione della gara sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, valutabile ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in base ai parametri 

indicati nella documentazione di gara, previa verifica di idoneità, da parte di apposita 

Commissione giudicatrice; 

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 06 

novembre  2017 ore 12:00; 

- risulta, complessivamente ed entro il termine di scadenza, pervenuto n. 1 plico virtuale di 

offerta di cui si riporta, a seguire  e secondo l’ordine di arrivo, le ragione/denominazione 

dell’operatore economico partecipante: 

a) BECKMAN COULTER S.R.L.; 

Richiamato il Disciplinare di gara/Condizioni Particolari di fornitura, approvato con il 

provvedimento del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione 

di Presidio Prot.6879 del 11/10/2017, nel quale vengono individuate le attività di competenza 

della Commissione Giudicatrice; 

 

Considerato che si rende necessario, decorsa la scadenza del termine previsto per la 

presentazione delle offerte (fissato per il 06/11/2017), a norma dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice; 

 

Precisato che, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 5 prot. 2675/2017 ad 

integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017, l’adozione dell’atto di nomina della Commissione 

Giudicatrice è di competenza del Direttore Generale; 

 

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla richiamata deliberazione, il Direttore dell’Area 

Provveditorato e supporto amministrativo alla Direzione di Presidio in esito al procedimento per 

l’individuazione dei nominativi, trasmetteva (nota prot. 7519 del 10.11.2017) alla Direzione i 

nominativi proposti quali componenti della Commissione Giudicatrice risultando la seguente 

composizione: 

-  Presidente: Dott. Daniele Calistri, Direttore F.F. Struttura Complessa Laboratorio di Bioscienze;  

-  Componente: Dott.ssa Roberta Moscoini, in servizio presso l’Ingegneria Clinica IRST; 

-  Componente: Dott. Alessandro De Vita, in servizio presso  il Laboratorio di Bioscienze IRST; 

 

Considerata l’assenza di esplicita obiezione o richiesta di chiarimenti, la proposta si ritiene 

accolta e validata; 
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Precisato che la  composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti 

saranno pubblicati ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

DELIBERA 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente richiamate, 
a norma dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina della Commissione Giudicatrice, 
con riferimento alla gara a procedura negoziata indetta dall’IRST s.r.l. IRCCS tramite l’utilizzo 
del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura, installazione e 
collaudo di nr. 1 ultracentrifuga refrigerata da pavimento destinata al Laboratorio Biologico 
IRST, comprensiva di rotori, accessori, provette e servizio di manutenzione full-risk” che risulta 
così composta: 

 
-  Presidente: Dott. Daniele Calistri, Direttore F.F. Struttura Complessa Laboratorio di Bioscienze;  

-  Componente: Dott.ssa Roberta Moscoini, in servizio presso l’Ingegneria Clinica IRST; 

-  Componente: Dott. Alessandro De Vita, in servizio presso  il Laboratorio di Bioscienze IRST; 
 

2) di dare atto che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti dei membri 
della Commissione e che all’atto del primo insediamento della medesima il Presidente e 
ciascun componente sottoscriveranno apposita dichiarazione attestante la non sussistenza di 
cause d astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 39/2013, degli artt. 42 e 77 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 
 

3) di dare atto che la pubblicazione della presente deliberazione e dei curricula dei componenti 
della Commissione, assolve all’obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.; 

4) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso derivante dall’adozione del presente atto; 
 

5) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 
strutture aziendali ed alla Commissione Giudicatrice: 

 
Dirigente dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria 

Direttore Farmacia, nella qualità di Presidente, e ai componenti della Commissione; 

6) di precisare che la trasmissione alle strutture aziendali ed alla Commissione Giudicatrice 
interessate all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, 
con la pubblicazione sul sito istituzionale.    

 
   

Il presente provvedimento, previa lettura e conferma, viene firmato come segue: 

                     F.to 

                                                                                                                        Il Direttore Generale 
Dott. Giorgio Martelli 


