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IL DIRETTORE F.F DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI SERVIZI
VISTO

il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione 14 aprile 2015, n. 222;
il Regolamento interno per l’acquisizione di beni e servizi di cui alla
deliberazione del 23 Giugno 2011, N. 320;
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione del 14 aprile 2015, N. 222;
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i recante il Nuovo codice
degli Appalti pubblici;

PREMESSO

che con Deliberazione n. 699 del 12/10/2018 è stata indetta una gara, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 s.m. e i, per l’affidamento della fornitura “chiavi
in mano”, divisa in 2 lotti, di apparecchiature da destinare al Dipartimento di
Epidemiologia Ricerca preclinica e Diagnostica avanzata dell’Istituto
L.Spallanzani di Roma per un importo a base di gara di € 499.436,00 oltre IVA
e che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato al
giorno 30/11/2018;
-

che la nomina della Commissione, incaricata all’espletamento della relativa
procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i,
può avvenire solo dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle
offerte, comma 7 sopracitato articolo;

- che la Commissione incaricata proporrà detta aggiudicazione attenendosi al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 6 del D.Lgs. 50/16 s.m. e i;
RITENUTO

opportuno, a seguito della nota mail prot. n. 5536 del 10/12/2018 del Direttore
Sanitario, nominare quali membri della Commissione esaminatrice per la
valutazione delle offerte pervenute, i nominativi di seguito indicati:
-

Presidente: Dott.ssa Maria Rosaria Capobianchi - Direttore del Dipartimento di
Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata;
Componente: Dott. Antonino Di Caro – Direttore dell’UOC Laboratorio di
Microbiologia e Banca Biologica;
Componente: Dott.ssa Chiara Agrati – Resp.le UOSD Immunologia Cellulare e
Farmacologia;
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Cristiana Zammataro - Assistente
Amministrativo presso l’UOC Acquisizione Beni e Servizi.

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
all’art. 1, prima comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge
15/2005;

ATTESTATO

PROPONE
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
- di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, quali membri della Commissione esaminatrice
per la valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento della fornitura chiavi in mano, divisa in
2 lotti, di apparecchiature da destinare al Dipartimento di Epidemiologia Ricerca preclinica e
Diagnostica avanzata dell’Istituto L.Spallanzani di Roma, in qualità di esperti nello specifico settore
in argomento, i seguenti componenti:
-

Presidente: Dott.ssa Maria Rosaria Capobianchi - Direttore del Dipartimento di
Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata;
Componente: Dott. Antonino Di Caro - Direttore dell’UOC Laboratorio di
Microbiologia e Banca Biologica;
Componente: Dott.ssa Chiara Agrati – Resp.le UOSD Immunologia Cellulare e
Farmacologia;
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Cristiana Zammataro - Assistente
Amministrativo presso l’UOC Acquisizione Beni e Servizi.

Il Direttore f.f. della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei)

IL DIRETTORE GENERALE
IN VIRTU’

dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n°
T00200 del 7 ottobre 2016;

VISTA

la Deliberazione n. 488 del 10 ottobre 2016 con la quale la Dott.ssa Marta
Branca si insedia quale Direttore Generale dell’Istituto a far data dal 10 ottobre
2016 ai sensi del Decreto sopra citato;

VISTO

- il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in Presidente della Regione
Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento
del carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”, per la disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e ospite
immunocompromesso”;
- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art.
42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTA

LETTA

PRESO ATTO

VISTO

la legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria
degli Istituti d Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non
trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;
la proposta di Delibera avente ad oggetto “Nomina Commissione esaminatrice
per la valutazione delle offerte relative alla gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m. e i, per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano”, divisa
in 2 lotti, di apparecchiature da destinare al Dipartimento di Epidemiologia
Ricerca preclinica e Diagnostica avanzata dell’Istituto L.Spallanzani di Roma”
presentata dal Direttore f.f della U.O.C Acquisizione Beni e Servizi;
che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, prima
comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge 15/2005;
il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
-

di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Nomina Commissione esaminatrice
per la valutazione delle offerte relative alla gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.
e i, per l’affidamento della fornitura fornitura “chiavi in mano”, divisa in 2 lotti, di
apparecchiature da destinare al Dipartimento di Epidemiologia Ricerca preclinica e Diagnostica
avanzata dell’Istituto L.Spallanzani di Roma”;

-

la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96.

-

La presente deliberazione inoltre, sarà pubblicata attraverso il portale internet della Regione
Lazio, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Marta Branca)

