
 

 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE 

Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DELL’AREA 2.4.2 Acquisti (2.4 U.S.C. Amministrative\ 2 Direzione Amministrativa)  

 

N. 00114 / 2017 / DD  

Il giorno 20/02/2017  

Il Responsabile dell’Area 2.4.2 Acquisti (2.4 U.S.C. Amministrative\ 2 Direzione Amministrativa)   

Dott. MARIA LUIGIA BARONE  

 

per delega del Direttore Generale, Ida Maria Ada Ramponi,  
 

ha adottato la seguente Determinazione: 

 

OGGETTO: 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MICROSCOPI 

OTTICI, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE FULL RISK PER 24 MESI (GARANZIA) E DI 

OPZIONALE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER UN ULTERIORE 

PERIODO DI 24 MESI, DA DESTINARE ALL’U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA E  ALL’U.O DI 

LABORATORIO ANALISI DELL’ASST RHODENSE. NOMINA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. CIG N. 6945356116 

 

 

Nessun onere previsto / Onere previsto di: Euro 0  

da contabilizzarsi sul Conto Economico n°    

del Bilancio d’Esercizio dell’anno    

Fascicolo Generale n°: 00055 / 2017  - 01.6.03  

Incaricato dell’Istruttoria: Mascia Ferrara 
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Voce Titolario n°: 01.6.03  

Fascicolo Generale n°: 00055/2017 

Il Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone 

L’Incaricato dell’Istruttoria: Mascia Ferrara 

 
IL RESPONSABILE DELL’USC ACQUISTI 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e 
s.m.i.; 

 
VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015 - n. 23 “Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”; 

 
RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10 dicembre 2015 con la quale, in attuazione 

della L.R. 23/2015, viene costituita l’Azienda Socio – Sanitaria (ASST) Rhodense e definito 
l’assetto organizzativo della stessa;  

 
PRESO ATTO della D.G.R. X/5954 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: 

“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione 12 febbraio 2009, n. 108, con la quale si è, tra 

l’altro, disposta la delega al  Responsabile U.S.C. Acquisti, ad adottare determinazione di 
nomina delle Commissioni Giudicatrici in occasione di procedure di gara ad evidenza 
pubblica da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

  
PREMESSO che, con determinazione 17 gennaio 2017, n. 34, è stata indetta 

procedura negoziata, avvalendosi della piattaforma regionale SinTel, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata alla individuazione 
dell’operatore economico cui aggiudicare la fornitura -  di microscopi ottici, da destinare 
all’U.O. di Laboratorio e all’U.O. di Anatomia Patologica aziendali -  comprensiva di 
manutenzione full risk per 24 mesi (garanzia) e di opzionale servizio di assistenza e 
manutenzione full risk per un ulteriore periodo di 24 mesi - per un importo complessivo  del 
contratto di € 150.000,00 iva esclusa; 

 
RILEVATO che, a seguito di quanto espressamente stabilito nel Documento unico 

della procedura di gara ed ai sensi della normativa vigente, entro il termine perentorio delle 
ore 13.00 del giorno 08 febbraio 2017, sono pervenute, on line, tramite piattaforma Sintel, 
le seguenti offerte, come da verbale depositato in atti relative agli operatori economici 
sotto elencati: 
1. LEICA MICROSYSTEMS S.r.l.; 
2. CARL ZEISS S.p.A.; 
3. NIKON INSTRUMENTS S.p.A.; 
4. TIESSELAB S.r.l.; 
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EVIDENZIATO che in data 08 febbraio 2017, ore 15:20, si è tenuta la prima seduta 

pubblica inerente le attività di constatazione delle offerte pervenute entro il termine fissato 
in atti e di accertamento della documentazione amministrativa prodotta e precisato che 
sono stati ammessi alle successive fasi della procedura tutti gli operatori economici 
offerenti; 

 
EVIDENZIATO altresì che l’aggiudicazione avverrà, in un unico lotto, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti 
dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base a quanto previsto dal Documento 
Unico che regola la procedura; 

 
RITENUTO necessario, allo stato attuale del procedimento, di provvedere alla 

nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi di quanto disposto all’art. 77, comma 3, D. 
Lgs. n. 50/2016, e valutata l’opportunità di avvalersi allo scopo di alcune delle 
professionalità interne all’Azienda già designate quali membri della Commissione 
Giudicatrice nominata con determinazione 8 giugno 2016, n. 327 inerente la procedura 
negoziata pari oggetto indetta con determinazione 24 febbraio 2016, n. 86 e conclusasi 
senza pervenire ad aggiudicazione; 

 
PRESO ATTO delle dichiarazioni rimesse in data 15 febbraio 2017, allegate agli atti 

del procedimento, rilasciate da ciascun componente della Commissione Giudicatrice di 
prossima nomina, relative all’attestazione di non trovarsi in alcuna delle cause di 
incompatibilità, ai sensi dall’art. 42 e in conformità ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, per l’incarico di cui trattasi; 

 
RITENUTO, pertanto di nominare – ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - i componenti della Commissione Giudicatrice che 
valuterà le offerte pervenute e rassegnerà i punteggi qualità in conformità a quanto 
previsto dal Documento Unico di Procedura relativo all’appalto in argomento, così come di 
seguito indicato: 

 
Presidente:  
Antonio Scarso, Collaboratore Tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, in qualità di 
Presidente dell’Organo Tecnico Collegiale; 
 
Componenti:  
- Giuseppina Donatella Garelli, Dirigente Medico di Patologia Clinica (Laboratorio Analisi 

Chimico Cliniche e Microbiologia) dell’Asst Rhodense, in qualità di componente 
dell’Organo Tecnico Collegiale; 
 

- Stefano Bellone,  Dirigente Medico di Anatomia Patologica dell’Asst Rhodense, in qualità 
di componente dell’Organo Tecnico Collegiale; 
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VISTI gli atti disposti dall’Incaricato dell’Istruttoria di cui ne attesta la regolarità 

tecnica; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate: 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 77, comma 3, del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n. 
50, i componenti della Commissione Giudicatrice, come  sotto indicato, incaricata di 
valutare i progetti tecnici presentati e di rassegnare i punteggi qualità, in conformità a 
quanto previsto dal Documento Unico di Procedura, in ordine alla procedura negoziata 
con modalità telematica, avvalendosi della piattaforma regionale Sintel, per 
l’aggiudicazione della fornitura di microscopi ottici, da destinare all’U.O. di Laboratorio e 
all’U.O. di Anatomia Patologica aziendali -  comprensiva di manutenzione full risk per 24 
mesi (garanzia) e di opzionale servizio di assistenza e manutenzione full risk per un 
ulteriore periodo di 24 mesi - per un importo complessivo del contratto di € 150.000,00 
iva esclusa: 

 
Presidente:  
Antonio Scarso, Collaboratore Tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, in qualità di 
Presidente dell’Organo Tecnico Collegiale; 

 
Componenti:  

- Giuseppina Donatella Garelli, Dirigente Medico di Patologia Clinica (Laboratorio Analisi 
Chimico Cliniche e Microbiologia) dell’Asst Rhodense, in qualità di componente 
dell’Organo Tecnico Collegiale; 

- Stefano Bellone,  Dirigente Medico di Anatomia Patologica dell’Asst Rhodense, in qualità 
di componente dell’Organo Tecnico Collegiale; 
 

2. di precisare che la Commissione Giudicatrice dovrà ultimare la valutazione dei progetti 
presentati e rassegnare al Responsabile Unico del Procedimento i relativi verbali entro il 
termine di 40 giorni dalla data di apertura della busta tecnica elettronica, mediante 
procedura telematica; 
 

3. di dare atto che la presente determinazione, con l’indicazione della composizione della 
Commissione giudicatrice, ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito 
internet aziendale www.asst-rhodense.it, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016, nell’apposita sezione “Gare”, “Gare ed esiti di gara”;  
 

4. di dare atto altresì che la presente determinazione verrà trasmessa ai componenti della 
Commissione; 
 

5. di dare atto  altresì, che la presente determinazione non comporta alcun onere. 
 

Firmato digitalmente da  

                            IL RESPONSABILE    

http://www.asst-rhodense.it/
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   DELL’U.S.C. ACQUISTI 
                 (D.ssa Maria Luigia Barone)   


