
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 91-PRO-2017 del 20/06/2017 

 

OGGETTO 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DEL 

SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO ELETTRONICO E PORTATILE CON 

RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER UN PERIODO DI 24 

MESI OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI 

TUMORI (ENTE CAPOFILA), ALL’ASST NORD MILANO E ALLA FONDAZIONE 

IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

 

 
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.ssa Silvia Sansone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

di cui o (zero) pagine di allegati  

atti n   1.6.03/ 500-2016 
CD 



 

 

IL DIRIGENTE DELLA S.C. PROVVEDITORATO 

 

premesso che con determinazione n. 60PRO del 17/02/2017 e successiva rettifica n. 75PRO del 

9/05/2017 è stata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs n. 50/2016, la procedura 

negoziata in forma aggregata per la fornitura in full service del sistema di drenaggio toracico 

elettronico e portatile con relativo materiale di consumo ed accessorio per un periodo di 24 mesi 

occorrente alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Ente Capofila), all’ASST Nord 

Milano e alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l’importo a base 

d’asta pari a € 90.569,00  oltre IVA, di cui  € 69.886,00 oltre IVA per la Fondazione;  
 

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 5 giugno 

2017 (termine perentorio) – risultano caricate sulla piattaforma Sintel le offerte come di seguito 

riportato: 

- Redax spa; 

- Medela Italia srl;  

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

ritenuto opportuno nominare una Commissione composta da tre componenti di cui un Presidente 

nella persona della dott.ssa Silvia Sansone, Direttore della s.c. Provveditorato e due componenti da 

individuare uno nell’ambito della s.c. Farmacia di questa Fondazione e l’altro nell’ambito dell’Ente 

aggregato  Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, che ha espressamente 

richiesto di poter avere un proprio componente in Commissione giudicatrice, come da nota del 

17/03/2017 depositata in atti; 

 

dato atto che con nota del 5/06/2017, depositata in atti, si è provveduto a richiedere al Direttore 

della s.c. Farmacia di questa Fondazione e alla U.O. Acquisti e Appalti della Fondazione Ca’Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico due nominativi di professionisti esperti per ciascun Ente, ai quali 

assegnare le funzioni di componenti e relativi membri supplenti;  
 

preso atto  

- che con nota del 5/06/2017, il Direttore della s.c. Farmacia di questa Fondazione ha individuato 

la dott.ssa Margherita Galassi, Dirigente Farmacista, quale componente e la dott.ssa Barbara Re, 

Dirigente Farmacista, quale membro supplente; 

- che con nota del 7/06/2017 la U.O. C. Acquisti, Appalti della Fondazione Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico ha individuato il dott. Mario Nosotti quale componente e il dott.  Lorenzo 

Rosso quale membro supplente; 

 

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, relativa alla procedura negoziata in forma aggregata per la fornitura in full 

service del sistema di drenaggio toracico elettronico e portatile con relativo materiale di 

consumo ed accessorio per un periodo di 24 mesi, nella seguente composizione: 
 

Dott.ssa Silvia Sansone  
 

 

 

 

Dott.ssa Margherita Galassi  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dott. Mario Nosotti 

Direttore s.c. Provveditorato- presidente; 
 

 

 

Dirigente Farmacista s.c. Farmacia -  

componente; 

  
 

Dirigente Medico – componente; 
 

2 -  di nominare quali membri supplenti la dott.ssa Barbara Re, Dirigente Farmacista in 

sostituzione della dott.ssa Margherita Galassi e il dott. Lorenzo Rosso, Dirigente Medico in 

sostituzione del dott. Mario Nosotti; 

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 


