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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN PORTATILE DI RADIOSCOPIA 3D, NECESSARIO 

ALL’U.O.C. NEUROCHIRURGIA – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (ATTI 1.6.03/2021-67). 

IL DIRETTORE GENERALE 

su proposta del DIRETTORE dell’U.O.C. Ingegneria Clinica 

PREMESSO che, con decreto n. 484 del  18 febbraio 2021, è stato disposto: 

− di indire procedura aperta  per la fornitura di un portatile di radioscopia 3D, necessario all’U.O.C. 

Neurochirurgia; 

− di nominare, con un successivo provvedimento, come previsto dall’art. 77, comma 7 del d.lgs. n. 50/16, 

dopo la scadenza del temine fissato per la presentazione delle offerte, la composizione di un’apposita 

Commissione giudicatrice incaricata della valutazione tecnico/operativa degli elaborati presentati dalle 

ditte partecipanti alla gara di cui trattasi ed all’assegnazione dei 70 punti qualità disponibili, sulla base 

delle specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale; 

 

CONSTATATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno 12 aprile 

2021 e, che a tale scopo, si rende necessario  procedere alla nomina dei componenti la Commissione 

giudicatrice in questione;  

 

DATO ATTO che al fine procedere all’individuazione dei su richiamati componenti, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del su richiamato d.lgs. n. 50/2016, si è reso necessario valutare le 

professionalità interne, tra i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore 

cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 

CONSIDERATO quanto sopra, sulla base della valutazione delle competenze e delle esperienze specifiche 

possedute, attestate dai curricula allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante, si 

ritiene opportuno individuare i membri della Commissione giudicatrice, tra i funzionari della Fondazione 

IRCCS, qui di seguito elencati: 

 

- dottor Mauro Pluderi, Dirigente Medico dell’U.O.C. Neurochirurgia, in qualità di Presidente verbalizzante, 

- dottoressa Vincenzina Pettinato, Dirigente dell’U.O.S.D. Fisica Medica, in qualità di commissario, 

- dottor Giorgio Conte, Dirigente Medico dell’U.O.C. Neuroradiologia, in qualità di commissario, 

- dottor Cristian Bonelli, Responsabile Tecnico Area Diagnostica per Immagine, in qualità di commissario, 

- ing. Vincenza Morone, Collaboratore Tecnico dell’U.O.C. Ingegneria Clinica, in qualità di commissario; 

 

DATO ATTO che i componenti la Commissione giudicatrice, al momento dell’accettazione dell’incarico, 

dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione  di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, del d.lgs. 50/2016; 
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DATO ATTO inoltre, che le ditte che hanno presentato offerta entro i termini previsti, come da attestazioni 

della piattaforma telematica SinTel, allegata in atti 1.6.03/2021-67, sono le seguenti: 

-    SIPAR SRL, 

-    SIMENS HEALTCARE SRL;  

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal dott. Tommaso Bruni, che ne ha attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica, ing. Paolo Cassoli, responsabile del presente 

procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,  

DECRETA 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 77, del d.lgs. n. 50/16, la Commissione giudicatrice, composta dai seguenti 

professionisti, già citati in narrativa, dando atto che la specifica Commissione è deputata alla 

valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative e delle relative attribuzioni dei punteggi per 

l’aggiudicazione della fornitura di cui in premessa: 

 

- dottor Mauro Pluderi, Dirigente Medico dell’U.O.C. Neurochirurgia, in qualità di Presidente 

verbalizzante, 

- dottoressa Vincenzina Pettinato, Dirigente dell’U.O.S.D. Fisica Medica, in qualità di commissario, 

- dottor Giorgio Conte, Dirigente Medico dell’U.O.C. Neuroradiologia, in qualità di commissario, 

- dottor Cristian Bonelli, Responsabile Tecnico Area Diagnostica per Immagine, in qualità di commissario, 

- ing. Vincenza Morone, Collaboratore Tecnico dell’U.O.C. Ingegneria Clinica, in qualità di commissario; 

 

2. di dare atto, che entro i termini previsti, come da attestazioni della piattaforma telematica SinTel, 

allegata in atti 1.6.03/2021-67 hanno presentato offerta le seguenti ditte:  

 

-    SIPAR SRL, 

-    SIMENS HEALTCARE SRL; 

3. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri 

per il BPE; 

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla 

L.R. n. 23/2015; 
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che 

lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall’art.1 

della L.R. n.23/2015); 

6. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


