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OGGETTO:  Ammissione della ditta concorrente. Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento della 
fornitura di due laser terapeutici per la S.C.Dermatologia. 
 
 
 

Premesso che con Determinazione n. 956 dd. 29.11.18 è stata espressa volontà dell’ASUITS di 
avviare le procedure di gara per l’affidamento della fornitura di due laser terapeutici per la 
S.C.Dermatologia; 

 

che allo scopo è stata avviata una RDO in MEPA n. 2161818 dd. 05.12.18 con scadenza in data 
17.12.18 invitando le tre ditte che hanno manifestato interesse a seguito dell’avviso pubblicato sul sito 
aziendale  ed altre presenti sul MEPA sino al raggiungimento di n. 5 come previsto dall’art. 36 comma 
2 lettera b) del D.L.vo 50/16 e precisamente: 

 
 CAO S.r.l. 
 DEKA M.E.L.A. S.r.l.; 
 EMMECI4 S.rl 
 MEDICA S.r.l. (PN); 
 PROMED S.r.l. 
 

 
preso atto che entro la data di scadenza sopraccitata ha presentato offerta unicamente la ditta DEKA 

M.E.L.A. S.r.l. di Calenzano (FI); 
 
che, conseguentemente, si è provveduto d’ufficio alla verifica amministrativa della 

documentazione presentata dalla ditta sopraccitata ammettendo la stessa alla fasi successive della 
procedura; 

 
che, a seguire, è prevista la riunione della commissione giudicatrice per la verifica della 

documentazione tecnica e l’attribuzione dei punteggi tecnici; 
 
rilevato che l’affidamento in oggetto è di importo inferiore alle soglie previste dall’articolo 35 del 

D.Lgs. 50/2016, per i cui contratti è previsto, art. 77 comma 3, che la stazione appaltante possa formare 
la commissione nominando componenti interni alla stessa amministrazione, nel rispetto del principio di 
rotazione; 

 
che pertanto, per le motivazioni sopraesposte, si intende procedere alla nomina dei membri della 

commissione giudicatrice per l’eventuale affidamento della fornitura di due laser terapeutici, 
individuando i seguenti soggetti: 

 
- Dott.Giovanni Magaton Rizzi- Dirigente presso la S.C.Clinica Dermatologica 
- Sig. Massimo Giuliani-Collaboratore Tecnico presso la S.C.Ingegneria Clinica 
- Sig. a Cinzia Torre-Collaboratore amministrativo presso S.C.Ingegneria Clinica 

 
preso atto che ciascun componente ha espresso la propria disponibilità a far parte della 

commissione giudicatrice e definito di nominare come Presidente il Dott. Giovanni Magaton Rizzi; 
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ravvisato inoltre che, l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 (intitolato “Principi in materia di trasparenza”) 
prevede che, oltre alla pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice, debbano 
essere resi pubblici i curricula dei suoi componenti e, pertanto, si rende necessario pubblicare gli stessi 
sul sito aziendale; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 

determina 
 

 
 

per quanto espresso in narrativa: 
 

 
• di ammettere la ditta DEKA M.E.L.A. S.r.l. alle fasi successive della procedura di gara; 
• di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed 

economica dell’offerta pervenuta per la procedura avente come oggetto l’eventuale affidamento 
di due laser terapeutici per la S.C. Clinica Dermatologica: 
 

- Dott.Giovanni Magaton Rizzi; 
- Sig. Massimo Giuliani; 
- Sig.a Cinzia Torre 

 
• di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla sig.a Cinzia Torre; 
• di procedere alla pubblicazione sul sito aziendale dei curricula dei componenti della   

Commissione. 
 

Nessuna spesa consegue direttamente dall’adozione del presente provvedimento, che diviene 
esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di 
pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
sig.ra Cinzia Torre 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
(  dott. Giovanni Maria Coloni    ) 

 
 
 
 
 

 



 Atto n. 1072 del 28/12/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI
CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N
DATA FIRMA: 28/12/2018 19:32:30
IMPRONTA: 6372E6B87B9FB0A00CCBA699A1516D309DCD8B2DD3CAA0F82C1478887748732D
          9DCD8B2DD3CAA0F82C1478887748732D04F1B0F1A1927875CE8C4C4487E75517
          04F1B0F1A1927875CE8C4C4487E755176A2BEE06B95F4014AA3A5C21931B73EA
          6A2BEE06B95F4014AA3A5C21931B73EABC5EF897410193311F3F0C9E27CAD7C1


