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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D’ACQUISTO, SUDDIVISA IN 7 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI TERRENI IN PIASTRA E IN PROVETTA PER COLTURE 

MICROBIOLOGICHE PRONTI ALL’USO E DI DISPOSITIVI DI INCUBAZIONE, PER 60 MESI, EVENTUALMENTE 

RINNOVABILE PER ULTERIORI 60 MESI – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – ATTI 340/2021. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

su proposta del Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 3218 del 19.11.2021, la Fondazione IRCCS, in qualità 

di ente capofila, ha indetto procedura aperta, in unione d’acquisto con la Fondazione IRCCS Policlinico San 

Matteo, l’ASST Melegnano e della Martesana, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e l’ASST 

Monza, suddivisa in n. 7 lotti, per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di terreni in piastra e in 

provetta per colture microbiologiche pronti all’uso e di dispositivi di incubazione; 

 

TENUTO CONTO che la fornitura in oggetto sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 

50/2016, ovvero con aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa (70 punti qualità e 30 punti prezzo);   

 

ATTESO che il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per il giorno 22.12.2021; 

 

CONSIDERATO che, l’art. 77, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, prevede che in caso di aggiudicazione secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa “la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

 

DATO ATTO che, al fine di individuare i membri della succitata commissione, si è reso necessario valutare le 

professionalità rinvenibili all’interno della Fondazione IRCCS e degli enti aggregati, tra i funzionari idonei 

allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della procedura 

concorsuale; 

 

CONSIDERATO che, sulla base della valutazione delle competenze e delle esperienze specifiche possedute, 

così come attestate dai rispettivi curricula, si ritiene opportuno nominare i soggetti di seguito elencati: 

- Dott.ssa Lisa Cariani, Dirigente biologo in servizio presso l’U.O.C. Laboratorio Analisi di questa 

Fondazione IRCCS, in qualità di presidente verbalizzante; 

- Dott. Simone Bramanti, dirigente medico, in servizio presso l’ASST Monza, in qualità di commissario; 

- Dott.ssa Alessandra Bielli, dirigente medico, in servizio presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano, 

in qualità di commissario; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne 

hanno attestato la completezza; 
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PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente, 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. 50/2016, i componenti della commissione giudicatrice 

deputata alla valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative e della relativa attribuzione del 

punteggio, finalizzata all’aggiudicazione della procedura aperta, in unione d’acquisto, suddivisa in n. 7 

lotti, per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di terreni in piastra e in provetta per colture 

microbiologiche pronti all’uso e di dispositivi di incubazione, così composta: 

• Dott.ssa Lisa Cariani, Dirigente biologo in servizio presso l’U.O.C. Laboratorio Analisi di questa 

Fondazione IRCCS, in qualità di presidente verbalizzante; 

• Dott. Simone Bramanti, dirigente medico, in servizio presso l’ASST Monza, in qualità di 

commissario; 

• Dott.ssa Alessandra Bielli, dirigente medico, in servizio presso l’ASST Grande Ospedale 

Metropolitano, in qualità di commissario; 

 

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

per il BPE; 

 

3. 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; 

 

4. 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); 

 

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

 

Firmato digitalmente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


