
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 83-PRO-2017 del 19/05/2017 

 

OGGETTO 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PER 

BRACHITERAPIA RADIANTE PER IL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI E RADIOTERAPIA DELLA FONDAZIONE 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

il provvedimento non comporta registrazioni contabili, ne’ impegni finanziari 

futuri 
 

 
 

 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

              (d.ssa Silvia Sansone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di  n. 3 (tre) pagine di cui  

0 (zero) pagine di allegati parte integrante 

atti n 1.6.03\507-2016 

VO 



 

 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

Premesso che con determinazione n. 24PRO del 17/02/2017 è stata indetta la procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di un 

sistema per brachiterapia radiante per il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

della Fondazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 2 del sopra citato decreto, per l’importo complessivo a base d’asta di € 134.426,00 oltre 

IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a zero), delle opere di installazione delle 

apparecchiature, nonché della garanzia di 24 mesi full risk;  
 

dato atto che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte -ore 12.00 del giorno 23 marzo 

2017 – risulta caricata sulla piattaforma Sintel l’offerta della società Elekta Spa; 

 

considerato che trattandosi di procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa si rende necessario nominare la Commissione giudicatrice ai sensi 

del D.Lgs n. 50/2016; 

 

ritenuto opportuno individuare tra i componenti della Commissione giudicatrice, preposta alla 

valutazione delle offerte, un esperto del Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia e un 

esperto della s. c. Ingegneria Clinica; 

 

dato atto che con nota del 21/04/2017, depositata in atti, si è provveduto a richiedere al Direttore 

della s.c. Ingegneria Clinica e al Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia i nominativi dei rispettivi professionisti esperti, tra i quali estrarre i due componenti e i 

relativi membri supplenti;  
 

preso atto che con note del 21/04/2017, depositate in atti, il Direttore della s.c. Ingegneria Clinica e 

il Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia hanno comunicato i nomi dei 

suddetti professionisti esperti per ciascuna struttura; 
 

visto il verbale della commissione di sorteggio del 04/05/2017, depositato in atti, in cui vengono 

riportate le operazioni a seguito delle quali risultano sorteggiati l’ing. Michele Proietti, assistente 

tecnico della s.c. Ingegneria Clinica, e la dott.ssa Annamaria Cerrotta, Dirigente medico del 

Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia, quali componenti della commissione 

giudicatrice e i relativi membri supplenti ovvero l’ing. Lorenzo Della Rocca, assistente tecnico della 

s.c. Ingegneria Clinica, in sostituzione dell’ing. Michele Proietti e la dott.ssa Laura Lozza, Dirigente 

medico del Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia, in sostituzione della dott.ssa 

Annamaria Cerrotta; 
 
ritenuto di individuare quale Presidente della commissione giudicatrice il dott. Alfonso Marchianò, 

Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia; 

 
verificato che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti, né impegni finanziari futuri a 

carico della Fondazione; 

 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale 

all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 

69/2009 e della L. R. n. 33/2009 testo vigente; 

 

 

 



 

 

richiamate 

- la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 
 

- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale delle prevenzione e della corruzione 

2016-2018 della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e 

forniture”; 
 

D E T E R M I N A 

 

1 -  di nominare la commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte, ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un 

sistema per brachiterapia radiante per il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia della Fondazione, nella seguente composizione: 

 
 

Dott. Alfonso Marchianò 
Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia - presidente 

Dott.ssa Annamaria Cerrotta 
Dirigente medico Dipartimento Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia – componente; 

Ing. Michele Proietti Assistente tecnico s.c. Ingegneria Clinica – componente; 

 

2 -  di nominare quali membri supplenti l’ing. Lorenzo Della Rocca, assistente tecnico della s.c. 

Ingegneria Clinica, in sostituzione dell’ing. Michele Proietti e la dott.ssa Laura Lozza, Dirigente 

medico del Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia, in sostituzione della dott.ssa 

Annamaria Cerrotta; 

3 -  di disporre che le funzioni di segreteria correlate all’attività della Commissione giudicatrice 

verranno svolte dal personale afferente alla s.c. Provveditorato; 

4 -  di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico della 

Fondazione; 

5 -  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L. R. n. 33/2009 testo 

vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


