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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-71 - del 23.07.2018 

Tipo atto Determinazione di nomina della Commissione giudicatrice 

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero per 15 
mesi - Acquisizione software e licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related Groups, Raggruppamenti 
omogenei di diagnosi)  

(Affidamento di servizi tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta 

d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e 
quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2018-47 del 03.05.2018 con la 
quale si è disposto di provvedere all’acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di 
Analisi dei dati di ricovero ospedaliero per 15 mesi tramite acquisizione di software e relative 
licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related Groups, Raggruppamenti omogenei di 
diagnosi), attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, secondo 
specifiche, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con la 
somma di euro 152.500,00 IVA esclusa quale importo massimo contrattuale; 

DATO ATTO  - che in data 09.05.2018 è stata lanciata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA la 
procedura suddetta (classificata dal sistema come RdO n. 1936997 e riferita al CIG 
74671051FB) con l’invio delle lettere d’invito a tutti gli operatori iscritti al bando unico di beni del 
MEPA, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, con 
termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 13.00 del 25.06.2018;  

 - che nel termine di scadenza prorogato e sopra indicato sono state caricate nella piattaforma 
MEPA due offerte, da parte di 3M ITALIA SRL e di GPI SPA; 

- che il seggio di gara, nella seduta del 17.07.2018 di cui all’allegato verbale, ha proceduto alle 
verifiche formali sulle domande di partecipazione e sulle offerte pervenute, ammettendo alla 
fase di valutazione tecnica entrambe le offerte; 

VISTO l’art. 77 “Commissione di aggiudicazione” del D.lgs. 50/2016 che, tra l’altro, prevede, in caso di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 

- la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, da parte di una 
commissione giudicatrice, composta da 3 o 5 esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto, individuati dalla stazione appaltante, che possono anche lavorare a 
distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

- la nomina della commissione giudicatrice da parte della stazione appaltante con suoi 
componenti interni nelle procedure sotto soglia o per quelle di non particolare complessità (tra 
le quali tutte quelle svolte tramite mercato elettronico) e in ogni caso fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari di gara tenuto dall’ANAC di cui 
all'articolo 78 del D.lgs. 50/2016;. 

DATO ATTO che la procedura in oggetto rientra tra quelle per le quali la commissione di aggiudicazione della 
gara può sempre essere nominata dalla stazione appaltante, anche con suoi componenti 
interni;  

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha in organico soggetti dotati della necessaria competenza per la 
valutazione tecnica ed economica delle offerte di cui alla gara in oggetto, in particolare l’Ing. 
Valter Degiorgi, il dott. Stefano Antuofermo e il Sig. Narciso Caddeo; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 
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DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di nominare quale commissione di aggiudicazione e relativo segretario della gara svolta 
tramite RdO al M.E.P.A. di CONSIP SpA n.1936997 CIG 74671051FB inerente l’acquisizione 
e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero per 15 
mesi - acquisizione software e licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related Groups, 
Raggruppamenti omogenei di diagnosi) e da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa i seguenti: 

- Ing. Valter Degiorgi (Presidente) 

- Dott. Stefano Antuofermo (Componente) 

- Sig. Narciso Caddeo (Componente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Segretario). 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 

  
 

Allegati: 

- Verbale della seduta unica del seggio di gara del 17.07.2018 
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