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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE 
DELLA GARA INDETTA AI SENSI AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 D.LGS. 50/2016, 
DELL’APPALTO INTEGRATO PER “LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SALE 
OPERATORIE PREFABBRICATE CORREDATE DI TUTTI I LOCALI, IMPIANTI E LE 
ATTREZZATURE NECESSARIE” DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELLA OEPV SULLA BASE 
DEL MIGLIORRAPPORTO QUALITÀ/PREZZO– LOTTO UNICO COMPOSTO DA: COMPONENTE 
A)FINANZIATA CON POR CAMPANIA FESR 2014-2020–ASSE 1–OBIETTIVO SPECIFICO 1.6–
AZIONE 1.6.1; COMPONENTE B) FINANZIATA CON RISORSE PROPRIE DELL’AORN -
CUPH61B21004710006 - CIG 961953101C – E.I.

ll sottoscritto Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito 
riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che: 
 Con Delibera aziendale n.46 del 27/01/2023 questa AORN ha indetto una procedura di gara aperta per 

Appalto Integrato in unico lotto, ai sensi del combinato disposto degli artt.59, co.1,co.1 bis e art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la progettazione esecutiva, la fornitura di 3 sale operatorie prefabbricate e 
relativi lavori di installazione, compresi gli impianti e le tecnologie biomediche, con relativi servizi 
manutentivi, avente ad oggetto “Fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i 
locali, gli impianti e le attrezzature necessarie”, per un importo complessivo base di gara di € 4.421.330,00, (di 
cui non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza diretti, indiretti e da interferenza pari a complessivi € 
55.764,56) oltre Iva, CNPAIA e spese di smaltimento rifiuti stimate in € 10.000,00 suddiviso nelle due 
componenti di seguito descritte:

 Componente a) finanziata con POR Campania FESR 2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo 
Specifico 1.6 – Azione 1.6.1: redazione della Progettazione Esecutiva comprensiva della 
Verifica preventiva dell’interesse archeologico (DPCM 14 luglio 2022 art.9), con fornitura 
ed esecuzione dei lavori di installazione di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti 
i locali, gli impianti necessari, nonché la garanzia e il servizio di assistenza tecnica su quanto 
realizzato (lavori e impianti) per la durata di mesi 12, pari ad € 3.821.110,00 (di cui non soggetti 
a ribasso oneri per sicurezza indiretti per € 36.309,71 e oneri per sicurezza diretti per € 
18.154.85) oltre IVA e CNPAIA e spese di smaltimento rifiuti stimati in € 10.000,00;

 Componente b) finanziata con risorse proprie dell’AORN: fornitura e posa in opera di 
Tecnologie Biomediche, da installare nelle sale operatorie, nonché servizio di manutenzione ed 
assistenza tecnica full risk di 48 mesi (comprensivo di garanzia per 12 mesi) per la durata pari 
ad € 600.220,00 (di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza da interferenza) oltre Iva;

Dato atto che:
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 La procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata 
pubblicata, ai sensi degli artt. 40, 44, 52 e 58 del Codice, utilizzando la piattaforma telematica SIAPS 
della So.Re.Sa. con Registro di Sistema PI011786-23, secondo le modalità espressamente disciplinate 
dalla normativa vigente, e in data 01/03/2023 alle ore 15.00 è scaduto il termine fissato per la 
presentazione delle offerte;

 Nel disciplinare di gara all’art. 19 la stazione appaltante si è avvalsa della cd. inversione procedimentale 
e, pertanto, si procederà preliminarmente alle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica/economica 
e, successivamente alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in 
graduatoria.

Risulta necessario pertanto:
 Nominare la Commissione di gara preposto alla propedeutica valutazione tecnica/economica delle 

offerte, la cui prima seduta è fissata - negli atti di gara - per il giorno 03/03/2023, al fine di consentire 
altresì il rispetto dei termini fissati nel cronoprogramma POR/FESR Campania 2014/2020.

Preso atto che:
 L’art. 77, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 che sancisce l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti 

iscritti all’albo ANAC è sospeso dall’art.1, comma 1, lett. c) della Legge 55/2019, termine differito 
dall’art.8, comma 7, Legge 120/2020;

 Ai sensi dell’art 216, comma 12, del Codice, pertanto, “fino all’adozione della Disciplina in materia di iscrizione 
all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
individuate da ciascuna Stazione Appaltante”;

 Ai sensi dell’art.77, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto indicato all’art.20 del disciplinare di gara la 
Commissione sarà composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto;

 Il Regolamento aziendale che disciplina la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici, 
approvato con Delibera aziendale n.240 del 5.06.2017, tuttora vigente per la parte attinente alle modalità 
di nomina e costituzione dell’organo giudicatore delle offerte tecniche/economiche, prevede che “di 
norma la commissione è costituita da membri interni” stante la presenza all’interno dell’AORN di specifiche 
competenze in relazione all’oggetto dell’appalto;

 In ossequio al sopracitato regolamento aziendale il ruolo di Presidente di commissione è ricoperto da 
un dirigente della stazione appaltante.

Considerato che:
 È necessario procedere con urgenza, stante il rispetto del cronoprogramma POR/FESR Campania 

2014/2020, alla costituzione della Commissione giudicatrice della gara di cui trattasi ai sensi dell’art. 77 
del D.Lgs. n. 50/2016, che, conformemente al Disciplinare di Gara, sarà composta da tre Commissari 
compreso il Presidente e sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 
guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

 Questa AORN ha al proprio interno dipendenti in possesso di idonee competenze e, pertanto, esperti 
nelle materie oggetto dell’appalto de quo;

Visti:
 L’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
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 Le Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016;

 Il Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione aziendale n. 240 del 5.06.2017.

Visto
Il Dirigente Amministrativo

Dr.ssa Antonella Giuliani
F.to digitalmente

Il Direttore
ing. Gennaro Sirico
F.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Daniela Mignone

F.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

F.to digitalmente

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in 
calce.
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della presenza di dipendenti dell’AORN che possiedono specifiche ed idonee 
competenze in relazione all’oggetto dell’appalto e, per l’effetto, di nominare, ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016, i componenti della Commissione Giudicatrice, deputati alla valutazione 
dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti partecipanti alla procedura di gara aperta per Appalto 
Integrato in unico lotto, ai sensi del combinato disposto degli artt.59, co.1,co.1 bis e art. 60 del D.Lgs. 
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50/2016 s.m.i., per la progettazione esecutiva, la fornitura di 3 sale operatorie prefabbricate e relativi 
lavori di installazione, compresi gli impianti e le tecnologie biomediche, con relativi servizi 
manutentivi, avente ad oggetto “Fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti 
i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie”, per un importo complessivo base di gara di € 4.421.330,00, 
(di cui non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza diretti, indiretti e da interferenza pari a complessivi 
€ 55.764,56) oltre Iva, CNPAIA e spese di smaltimento rifiuti stimate in € 10.000,00 suddiviso nelle 
due componenti a) e b) sopra descritte, nelle persone di:

Presidente: ing. Gennaro Sirico, Direttore dell’UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
Componente: ing. Davide Minieri, Collaboratore Tecnico dell’UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
Componente: ing. Ornella De Cristofaro, Collaboratore Tecnico U.O.S.I.D. Bioingegneria

2. Di dare atto che la gara, pubblicata in piattaforma informatica SIAPS di So.Re.Sa. Spa, continuerà 
ad essere gestita a mezzo della suddetta piattaforma, ai sensi dell’art. 40 del Codice Contratti Pubblici.

3. Di precisare che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del Committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e 
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, al caricamento sul sistema di rendicontazione S.U.R.F. come previsto 
dal POR FESR Campania 2014-2020 e all’inoltro, a mezzo pec, al R.O.S. (Responsable Regionale 
Obiettivo Specifico dell’intervento).

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOSID Bioingegneria e alla Giunta della 
Regione Campania.

5. Di conferire immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.21-quater della L.241/90, 
stante la necessità di procedere in tempi rapidi alle operazioni di valutazione delle offerte pervenute, 
nonché al conseguente affidamento dell’appalto de quo, in virtù del rispetto del cronoprogramma 
relativo al progetto finanziato con fondi a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 – ASSE 1 – 
Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1.

Il Direttore Generale
 Dott. Rodolfo Conenna

F.to digitalmente
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