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DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

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

OGGETTO :    NOMINA SEGGIO DI GARA E DIFFERIMENTO  DATA PER L’APERTURA 

DOMANDE AMMINISTRATIVE  RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI di “POTENZIAMENTO 

TECNOLOGICO  DEI DIPARTIMENTI  DI NEUROSCIENZE,  DI EMERGENZA 

URGENZA E DI RADIOLOGIACONVENZIONALE  A SUPPORTO  DEL CENTRO 

TRAUMATOLOGICO SPECIALISTICO  PEDIATRICO  UNICO REGIONALE. 

REALIZZAZIONE DEL REPARTO DI NEFROLOGIA E DIALISI – P.O. 

SANTOBONO” FINANZIAMENTI  EX ART. 20 L. 67/88 - III FASE - II STRALCIO - 

CUP: H68I19000030003  - CODICE INTERVENTO  150.150902.H.076  – 

CIG:9284692239

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e 
ICT attesta che l’affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità 
della regolamentazione in oggetto.

Premesso che:
 Con atto deliberativo n. 412 del 22/06/2022 è stata indetta la procedura di gara aperta 

attraverso la piattaforma telematica SIAPS di So.Re.Sa. S.p.a.  per l’ affidamento dei lavori di 
“ Potenziamento tecnologico dei dipartimenti di neuroscienze, di emergenza urgenza e di 
radiologia convenzionale a supporto del Centro Traumatologico Specialistico Pediatrico Unico 
Regionale. Realizzazione del Reparto di Nefrologia e Dialisi – P.O. Santobono ”   per un  importo 

stimato dell’appalto  pari ad  € 2.498.753,36 oltre iva (comprensivo di €46.343,38 per oneri della 
sicurezza ed € 68.648,01 per oneri di smaltimento non soggetti a   ribasso) - CUP: 
H68I19000030003 - CODICE INTERVENTO 150.150902.H.076 – CIG:9284692239;

 Con successivo atto deliberativo n. 473 del 20/07/2022, a seguito della rettifica del Disciplinare 
di gara, sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte, tenendo conto della 
necessità di proporzionalità in relazione alle modifiche apportate, come previsto al comma 4, 
dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016;

 Come disposto dagli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 “ le comunicazioni e gli scambi 
all’interno delle procedure devono essere eseguite mediante l’utilizzo di mezzi di 
comunicazione elettronici ” con decorrenza 18 ottobre 2018, verrà utilizzata la piattaforma 
SIAPS della So.Re.Sa. SpA, anche in considerazione del fatto che trattasi di procedura sopra 
soglia;

 Dopo la regolare pubblicazione del nuovo bando di gara, sulla GURI n.  86 25.07.2022 , i relativi 

atti rettificati sono stati resi disponibili sul sistema informatico SIAPS ,   registro di sistema n. 

PI065211-22.

Dato atto che:
 Dopo il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli operatori 

economici, previsto per le ore 15:00 del 26/09/2022, occorre nominare il Seggio di Gara 
preposto alla propedeutica valutazione della documentazione Amministrativa , la cui prima 
seduta pubblica per l’apertura delle buste Amministrative, è stata prevista per il 29/09/2022;
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 Nelle more della conclusione del procedimento di nomina della Commissione, si rende 
necessario procedere alla nomina del Seggio di Gara per la fase di verifica della 
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti partecipanti alla procedura, 
propedeutica alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli 
ammessi.

 Per esigenze organizzative della scrivente UOC, é  necessario  posticip are la data di apertura 

delle buste amministrative, originariamente prevista nel disciplinare di gara in data 29/09/2022, 
al le ore 10:00 del  giorno 03/10/2022,  e le realtive operazioni saranno compiute  in modalità 
telematica off-line, come previsto nel disciplinare di gara.

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A 
1. Di nominare  i componenti del Seggio di Gara, deputati alla verifica della documentazion e 

a mministrativa presentata dai concorrenti partecipanti alla procedura aperta per l’affidamento 
dei   lavori di “ Potenziamento tecnologico dei dipartimenti di neuroscienze, di emergenza urgenza 
e di radiologia convenzionale a supporto del Centro Traumatologico Specialistico Pediatrico 
Unico Regionale. Realizzazione del Reparto di Nefrologia e Dialisi – P.O. Santobono” , nelle 
persone di:

 PRESIDENTE:   Dr.ssa Antonella Giuliani – Dirigente Amministrativo della UOC Tecnico 
Patrimoniale e ICT;

 COMPONENTE:   Dr.ssa Valentina Patania – Collaboratore Amministrativo UOC 
Tecnico Patrimoniale e ICT;

 COMPONENTE:   Dr.ssa Marianna Varricchio – Collaboratore Amministrativo UOC 
Tecnico Patrimoniale e ICT;

2. Di  dare atto che  la data di apertura delle buste amministrative, originariamente prevista nel 
disciplinare di gara in data 29/09/2022,  sarà differita  al le ore 11:00 del  giorno 03/10/2022 , e le 
relative operazioni saranno compiute in modalita telematica off-line , come previsto nel 
disciplinare di gara;

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

4. Di  prendere  atto  che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito aziendale ,   nella area dedicata alla procedura  de qua ,  nonché sulla relativa 
Piattaforma Telematica SIAPS.

Visto
Il Dirigente Amministrativo

Dr.ssa Antonella Giuliani

(F.to digitalmente)

Il Direttore
ing. Gennaro Sirico
(F.to digitalmente)
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