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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico 

sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO:   Nomina del Seggio e dalla Commissione di gara per l’espletamento della procedura mediante 
richiesta di offerta (R.D.O) n. 3415784 sul Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.) per 
l’affidamento del servizio, di durata triennale, di esperto qualificato responsabile della sicurezza 
in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista in fisica medica 
per un importo complessivo a base d’asta di € 180.000,00 oltre iva da aggidicarsi secondo il 
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. 

Premesso:
- che con delibera a contrarre del Direttore Generale n. 56 del 2.2.2023, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato adottato il provvedimento d’indizione della procedura di gara, sotto la soglia di rilievo 
comunitario, per l’affidamento del servizio, di durata triennale, di “esperto qualificato responsabile 
della sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista in 
fisica medica” per un importo a base d’asta pari complessivamente ad € 180.000,00, da aggiudicarsi 
ai sensi dell’art. 95, comma 6, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

- che pertanto, in data 3.2.2023 è stata pubblicata sul Mercato elettronico della P.A. la Richiesta di 
offerta n. 3415784 per la selezione del contraente cui affidare l’esecuzione del servizio ed alle ore 
10:00 del  giorno 20.2.2023 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle relative offerte 
ed è pertanto necessario procedere alla valutazione delle stesse; 

Considerato:
- che, come espressamente previsto dall’art. 5 del disciplinare di gara, adottato con la citata delibera  

a contrarre n. 56 del 2.2.2023, la valutazione della documentazione amministrativa degli Operatori 
economici concorrenti è affidata ad un Seggio di Gara, mentre la valutazione delle offerte è affidata 
ad una Commissione tecnica, da nominare con apposito provvedimento;

Rilevato: 
- che ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016, sino 

all’isitutuzione 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;
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Vista:
- la Delibera 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 sono state adottate le 
norme transitorie interne che disciplinano la nomina, la composizione e il funzionamento delle 
commissioni giudicatrici ai sensi delle quali la commissione è individuata dalla Direzione strategica 
aziendale che ne designa componenti e presidente comunicandoli alla U.O.C. Acquisizione Beni e 
Servizi che predispone il provvedimento di nomina;

Dato atto:
- che, pertanto, con nota prot. n. 4077 del 20.2.2023 è stata richiesta alla Direzione strategica 

aziendale la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice;

Preso atto:
- che con annotazione del 21.2.2023 trasmessa a mezzo a mail, agli atti, in calce alla citata nota prot. 

n. 4077, il Direttore Sanitario ha riscontrato la richiesta e designato la Commissione che risulta, 
pertanto, così costituita:

 Presidente: Dr. Massimo Zeccolini  – Direttore U.O.C. Diagnostica per immagini;

 Componente: Dr. Domenico Cicala  – Dirigente medico U.O.C. Neuroradiologia;

 Componente: Dr. Marco Morrongiello  – Funzionario tecnico U.O.S.I.D. Sicurezza prevenzione e 
protezione;

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
Acquisizione Beni e Servizi

D E T E R M I N A

1. Procedere alla nomina del Seggio di gara deputato alle verifica della documentazione 
amministrativa degli operatori economici candidati alla partecipazione delle procedura di cui alla 
R.D.O. n. 3415784, per l’affidamento, di durata triennale, del “servizio di esperto qualificato 
responsabile della sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di 
specialista in fisica medica” per un importo a base d’asta pari complessivamente ad € 
180.000,00, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, comma 6, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 qualità – 30 prezzo) che risulta così 
costituito:
 Presidente: Erica Ferri – Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi; 

 Componente: Riccardo Savastano – Funzionario U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

 Componente: Giuseppe Ravo – Funzionario U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
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2. Procedere alla nomina dei componenti della Commissione di gara deputata alla valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche dei candidati ammessi alla partecipazione alla procedura di cui 
alla R.D.O. n. 3415784, per l’affidamento, di durata triennale, del “servizio di esperto qualificato 
responsabile della sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di 
specialista in fisica medica” per un importo a base d’asta pari complessivamente ad € 
180.000,00, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, comma 6, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 qualità – 30 prezzo) che risulta così 
costituito:
 Presidente: Dr. Massimo Zeccolini  – Direttore U.O.C. Diagnostica per immagini;

 Componente: Dr. Domenico Cicala  – Dirigente medico U.O.C. Neuroradiologia;

 Componente: Dr. Marco Morrongiello  – Funzionario tecnico U.O.S.I.D. Sicurezza prevenzione 
e protezione;

 Segretario: Dr.ssa Erica Ferri – Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, sostituita, in caso di 
impedimento dal Funzionario Giuseppe Ravo;

3. Dare atto che la gara si svolgerà, in conformità a quanto previsto dalla Delibera a contrarre del 
Direttore generale n. 56 del 2.2.2023, con le modalità di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo 
piattaforma di informatica E- procurement M.e.P.A. di Consip S.p.A.;

4. Trasmettere, copia del presente provvedimento, all'Ufficio Trasparenza per opportuna 
conoscenza e per quanto di competenza.

___________________________________________________________________________________
Il R.U.P. il Direttore U.O.C.

Giuseppe Ravo Acquisizione Beni e Servizi
    (f.to digitalmente) Erica Ferri

   (f.to digitalmente)
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