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DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  UOC

OGGETTO:  NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE TECNICA PER 
L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, SOTTOSOGLIA 
COMUNITARIA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA QUINQUENNALE, IN 
SOMMINISTRAZIONE, DEL FARMACO OSSIDO NITRICO COMPRENSIVO DEI 
RELATIVI SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE IN NOLEGGIO – VARIANTE IN 
AUMENTO DELLA FORNITURA DI OSSIDO NITRICO DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 110 DEL 13.02.2020 – DITTA 
SOL - Importo complessivo a base di gara € 211.000,00 oltre IVA di cui € 3.100,00 come 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – CIG: 9271579D05

PREMESSO che: 
o che questa AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n. 386 del 14.06.2022, esecutiva ai 
sensi di legge, ha indetto una procedura di gara sotto soglia comunitaria, mediante richiesta di offerta 
sul mercato elettronico della P.A. (MEPA), per la fornitura quinquennale, in somministrazione, del 
farmaco ossido nitrico comprensivo dei relativi sistemi di somministrazione in noleggio, da espletarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo/qualità), ai sensi dell’art. 95 comma 
2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo a base di gara di € 211.000,00 + IVA di 
cui € 3.100,00 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva, CIG: 9271579D05;
o la procedura di gara, come in oggetto menzionata, è da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del D. Leg.vo 
50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
o a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi di legge della vigente normativa per le forniture 
di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 13.00 del giorno 7.10.2022 sono scaduti i 
termini per la presentazione delle offerte e, pertanto, è necessario procedere alla nomina del Seggio di 
Gara e della Commissione Tecnica per la procedura in oggetto;
o ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 e dell’art. 216 c.12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino 
all’adozione da parte dell’ANAC dell’Albo Nazionale dei componenti delle Commissioni tecniche, si 
applicano nella individuazione dei componenti le regole già preventivamente individuate dalla stazione 
appaltante;
o come da disciplinare di gara, allegato alla citata delibera n. 386/2022, la valutazione della 
documentazione amministrativa delle Ditte sarà affidata ad apposito Seggio di Gara mentre la 
valutazione delle offerte delle Ditte sarà affidata ad apposita Commissione tecnica, da nominare con 
apposito atto;
o a seguito della nota prot. n. 0020471 del 20.10.2022, indirizzata alla Direzione strategica aziendale 
per la designazione dei componenti delle Commissione giudicatrice, il Direttore Amministrativo 
Aziendale, sentito il Direttore Sanitario Aziendale, giusta nota mail del 20.10.2022, ha designato quali 
componenti della Commissione di gara i seguenti dipendenti:

- Presidente Dr.ssa Sara Gombos – Dirigente Medico c/o AORN Santobono Pausilipon;
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- Componente Dr.ssa Paolo Caponegro - Dirigente Farmacista c/o AORN Santobono Pausilipon;
- Componente Dr.ssa Anna Trimarchi – Collaboratore Tecnico Ingegnere Biomedico c/o AORN 

Santobono Pausilipon;

VISTO 
 l’art. 77 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. che disciplina la procedura di nomina, la composizione e 

il funzionamento delle commissioni giudicatrici;
 quanto stabilito dalle “Condizioni particolari di fornitura e disciplinare di gara”, approvate con 

deliberazione del Deliberazione del Direttore Generale n. 386 del 14.06.2022, che rimette la 
nomina del seggio di gara alla competenza del Direttore della struttura con propria determina;

VISTA
 la deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 5.6.2017, come successivamente modificata 

con Delibera del Commissario Straordinario n. 151 del 11.9.2020, con la quale si sono approvate 
le norme transitorie interne che, in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del D.Leg.vo 50/2016 
e s.m.i., disciplinano la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni 
giudicatrici;

 la nota mail del Direttore Amministrativo del 20.10.2022 con la quale sono stati designati i 
componenti della Commissione Tecnica;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

D E T E R M I N A

1) Procedere alla nomina dei componenti tecnici della Commissione per l’espletamento della 
procedura di gara sottosoglia comunitaria, mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico 
della P.A. (MEPA), per la fornitura quinquennale, in somministrazione, del farmaco ossido nitrico 
comprensivo dei relativi sistemi di somministrazione in noleggio, da espletarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo/qualità), ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo a base di gara di € 211.000,00 + IVA di 
cui € 3.100,00 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva, CIG: 9271579D05, 
nelle persone di:

PRESIDENTE: Dr.ssa Sara Gombos – Dirigente Medico c/o AORN Santobono Pausilipon;
COMPONENTE: Dr.ssa Paolo Caponegro - Dirigente Farmacista c/o AORN Santobono Pausilipon;
COMPONENTE: Dr.ssa Anna Trimarchi – Collaboratore Tecnico Ingegnere Biomedico c/o AORN 

Santobono Pausilipon;
SEGRETARIO: Dott.ssa Erica Ferri – Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, sostituita in caso 
di impedimento dal Sig. Alessandro Dumont – Collaboratore Amministrativo c/o la U.O.C. 
Acquisizione Beni e Servizi;
2) Procedere alla nomina dei componenti del Seggio di Gara nelle persone di:
PRESIDENTE Dr.ssa Erica Ferri – Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
COMPONENTE Dr. Emanuele Ragosta - Collaboratore Amministrativo c/o la U.O.C. Acquisizione 
Beni e Servizi, sostituito in caso di impedimento dal Collaboratore Amministrativo c/o la U.O.C. 
Acquisizione Beni e Servizi Dr. Riccardo Savastano;
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COMPONENTE Sig. Alessandro Dumont – Collaboratore Amministrativo c/o la U.O.C. 
Acquisizione Beni e Servizi che svolgerà le funzioni di Segretario sostituito in caso di impedimento dal 
Collaboratore Amministrativo c/o la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dr. Giuseppe Ravo;
3) Dare atto che la procedura di gara sarà espletata, in ossequio all’art. 40 del Codice dei Contratti 

Pubblici, a mezzo piattaforma informatica MEPA;
4) Trasmettere copia del presente atto 

- al Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per 
conoscenza e per quanto di competenza;

- ai Componenti della Commissione di gara designati con il presente provvedimento;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI  E SERVIZI
(Dr.ssa Erica Ferri)

FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
              (Alessandro Dumont)
       FIRMATO DIGITALMENTE

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
                  (Emanuele Ragosta)

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
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