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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 21-PRO-2018 del 06/03/2018 

 

OGGETTO 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

APERTA PER L’ACQUISIZIONE MEDIANTE NOLEGGIO DI SISTEMI ANALITICI 

PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI COAGULAZIONE COMPRENSIVI DI REAGENTI, 

CALIBRATORI E CONTROLLI PER UN PERIODO DI 5 ANNI 

 

 
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 

  (Dott. Roberto Daffinà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

di cui o (zero) pagine di allegati parte integrante 

atti n   1.6.03/ 420-2017 

CD 
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IL DIRIGENTE DELLA S.C. PROVVEDITORATO 

 

premesso che con Determinazione n.439DG del 29/12/2017 è stata indetta ai sensi dell’art. 95 

D.Lgs n. 50/2016, procedura aperta per l’acquisizione mediante noleggio di sistemi analitici per 

l’esecuzione di esami di coagulazione comprensiva di reagenti, calibratori e controlli per un periodo 

di cinque anni per l’importo a base d’asta pari a € 269.000,00  oltre IVA;  
 

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; 
 

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

2018 (termine perentorio) – risultano caricate sulla piattaforma Sintel le offerte come di seguito 

riportato: 

- Siemens Healthcare srl; 

- Stago Italia srl;  

così come risulta dal verbale di ricognizione offerte pervenute,  depositato in atti; 
 

ritenuto opportuno nominare una Commissione composta da tre componenti, incluso il 

Responsabile Unico del Procedimento in qualità di Presidente nella persona del dott. Roberto 

Daffinà, Direttore della s.c. Provveditorato e due componenti da individuare uno nell’ambito della 

s.c. Ingegneria Clinica di questa Fondazione e l’altro nell’ambito della s.s.d Analisi 

Chimico-Cliniche e Microbiologia; 

 

dato atto che con nota del 23 febbraio 2018, depositata in atti, si è provveduto a richiedere al 

Direttore della s.c. Ingegneria Clinica e al Responsabile della s.s.d.  Analisi Chimico-Cliniche e 

Microbiologia due nominativi di professionisti esperti per ciascuna struttura, ai quali assegnare le 

funzioni di componenti e relativi membri supplenti;  
 

visto il verbale della Commissione di sorteggio in data 1/03/2018, depositato in atti, in cui vengono 

riportate le operazioni di sorteggio a seguito delle quali risultano sorteggiati l’ing. Lorenzo Della 

Rocca, Assistente tecnico della s.c. Ingegneria Clinica e la dott.ssa Loredana Simoni, Dirigente 

medico della s.s.d. Analisi chimico-cliniche e Microbiologia e i relativi membri supplenti ovvero 

l’ing. Michele Proietti Assistente tecnico della s.c. Ingegneria Clinica e la dott.ssa Chiara Bonini 

Dirigente biologo della s.s.d. Analisi chimico-cliniche e Microbiologia; 
 

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. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 
 

- la deliberazione 29 gennaio 2018 n. 160F avente per oggetto “Approvazione del Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTCP) 2018-2020” e la determinazione 

30 marzo 2016 n. 97DG relativa all’attuazione di misure di prevenzione della corruzione in 

materia di lavori, servizi e forniture; 
 

 

 



 

20133 Milano - via Venezian. I - tel. 02.2390.I - codice fiscale 80018230I53 - partita i.v.a. 04376350I55 

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 aperta per l’acquisizione mediante noleggio di 

sistemi analitici per l’esecuzione di esami di coagulazione comprensiva di reagenti, calibratori e 

controlli per un periodo di cinque anni nella seguente composizione: 
 

Dott. Roberto Daffinà   
 

 

 

 

Dott.ssa Loredana Simoni  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Ing. Lorenzo Della Rocca 

Direttore s.c. Provveditorato- Presidente; 
 

 

 

Dirigente Medico s.s.d. Analisi 

chimico-cliniche e Microbiologia -  

Componente; 

  

Assistente tecnico  s.c. Ingegneria Clinica – 

Componente; 
 

2 -  di nominare quali membri supplenti l’ing. Michele Proietti Assistente tecnico della  s.c. 

Ingegneria Clinica e la dott.ssa Chiara Bonini Dirigente biologo della s.s.d. Analisi 

chimico-cliniche e Microbiologia; 

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 

Roberto DAFFINA’ 

Firmato digitalmente 


