
Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Struttura Proponente Gestione Servizi Economali ed Approvvigionamenti

Determinazione del Dirigente Responsabile nr. 392 del 28/08/2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI PER 
VIDEOENDOSCOPIA OCCORRENTI AGLI AMBULATORI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA ( LOTTO 1) E 
DI  PNEUMOLOGIA  INTERVENTISTICA  (  LOTTO  2)  PER  LA  DURATA DI  60  MESI  -  ESPERITA 
MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. GOLZIO MICHELE

Supporto Amm.vo al RUP
GABRIELLA CAPELLO

Il Dirigente Responsabile

AMPRINO CLAUDIO

Registrazione contabile

Anno Autorizzazione/sub Conto Importo

Esecuzione dell’atto

Il presente atto diviene eseguibile dal giorno 28/08/2019

Procedimento a cura degli Affari Generali
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Il   28/08/2019  ,  in  Orbassano  Regione  Gonzole  10,  presso  la  sede  dell’Azienda  Ospedaliero 
Universitaria San Luigi Gonzaga 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

“Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 11 giugno 2015, in ordine alla propria  
competenza all’adozione del presente provvedimento ”;

- Premesso che:
• con Deliberazione del Direttore Generale  n. 300 del 23/05/2019 è stata indetta  la procedura 
aperta  telematica per  l'affidamento della  fornitura in  noleggio di  sistemi per videoendoscopia, 
occorrenti  agli  ambulatori  di  endoscopia  digestiva,  (lotto  1)  e  di  pneumologia  interventistica 
( lotto 2), per la durata di 60 mesi, con il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa, 
esperita in modalità telematica, tramite piattaforma regionale SINTEL, avente ID n. 110888494; 

• il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa prevedeva i seguenti punteggi:
 QUALITA’ :  punti massimi 70;
 PREZZO:      punti massimi 30;

• al termine della scadenza, fissata  per il giorno 25/06/2019 alle ore 17:00, hanno presentato 
offerta i seguenti Operatori Economici :

➢ FUJIFILM Italia SpA,  per i lotti 1-2;
➢ OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE,  per i lotti 1-2;
➢ PENTAX Italia S.r.l.,  per i lotti 1-2;

 -  Rilevato che :
• ai sensi dell’art. 95 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• la valutazione dell’offerta per l'attribuzione dei  punteggi: tecnico ed economico è affidata 

ad una commissione giudicatrice la cui nomina, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. n.  
50/2016, è disposta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
ai sensi dell'art. 68; 

• l’albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici, previsto dall’art. 78 del D. Lgs n. 
50/2016, non è ancora stato istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

• l' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) , con comunicato del 15/07/2019, ha precisato 
che l'operatività dell'albo dei Commissari di gara, di cui all'art. 77, comma 3, del D.lgs n.  
50/2016, risulta sospesa sino al 31/12/2020, ai sensi del  D.L. n. 32/2019, convertito in legge 
n. 55 del 14/6/2019; 

• occorre quindi applicare la disciplina transitoria prevista dall’articolo 216, comma 12 del 
D.Lgs n. 50/2016 che così recita: “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione  
all’Albo di cui all’articolo 78, la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata  
dall’organo  della  stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  
affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente  
individuate da ciascuna stazione appaltante”;
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-  Ritenuto di applicare in merito alla nomina dei Commissari le regole di competenza e trasparenza 
stabilite dal previgente art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e di nominare i seguenti componenti della 
Commissione Giudicatrice:

nome qualifica
Ing Daniele PUPPATO Referente Funzione Ingegneria Clinica dell'AOU San 

Luigi Gonzaga
Presidente

Dott.ssa Angela SAMBATARO Dirigente Responsabile  S.S.D. Endoscopia Digestiva 
dell'AOU San Luigi Gonzaga

Componente

Dr. Valter BERNARDI Dirigente Responsabile S.S.D. Pneumologia 
Interventistica dell'AOU San Luigi Gonzaga

Componente

- Considerato che:

  i Commissari sopra indicati hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, come risulta dalle 
dichiarazioni conservate agli atti e rese dagli stessi componenti, ai sensi dell’art. 77 comma 
9 del D.lgs n. 50/2016 e smi;

  ai sensi  dell’art. 29 comma 1 del D.lgs n. 50/2016, i curricula vitae dei citati componenti, 
allegati al presente provvedimento quale parte integrale, saranno pubblicati con l'omissione 
dei dati personali non pertinenti, come prescritto al punto 4 della Premessa delle Linee guida 
n. 5, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale; 

  ai sensi del comma 8 dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 e smi, il Presidente della Commissione 
Giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante nel provvedimento di nomina;

  i  lavori  della  commissione giudicatrice dovranno concludersi  possibilmente entro trenta 
giorni,  solari  e  continuativi  dal  suo  insediamento  e  che  dell'attività  della  predetta 
Commissione sarà redatto un apposito verbale ;

 -  Visti:
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 l’art.  1, comma 32 della Legge n. 190 del 06/11/2012 ( Prevenzione e repressione della 

corruzione  e  illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione);l’art.  6  bis  Legge  n.  241/1990 
introdotto dall’art. 1, comma 41 della Legge 190/2012 ( conflitto di interessi da parte dei 
funzionari predisposti all’adozione degli atti di competenza);

 l’art. 23 del  D.lgs n. 33 del 14/03/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazione  da  parte  della  Pubbliche 
Amministrazioni;

- Preso atto degli adempimenti espletati dal responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 
e s.m.i.

Ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

1. di  nominare  la  Commissione  Giudicatrice  preposta  alla  valutazione  delle  offerte  per  il 
punteggio tecnico ed economico relativo alla procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento della  fornitura in noleggio di sistemi per videoendoscopia, 
occorrenti agli ambulatori di endoscopia digestiva, (lotto 1) e di pneumologia interventistica 
( lotto 2), per la durata di 60 mesi, così come segue:
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nome qualifica
Ing Daniele PUPPATO Referente Funzione Ingegneria Clinica dell'AOU San 

Luigi Gonzaga
Presidente

Dott.ssa Angela  SAMBATARO Dirigente Responsabile  S.S.D. Endoscopia 
Digestiva dell'AOU San Luigi Gonzaga

Componente

Dott. Valter BERNARDI Dirigente Responsabile S.S.D. Pneumologia 
Interventistica dell'AOU San Luigi Gonzaga

Componente

2. di dare atto che costituiscono parti integranti del presente provvedimento i curricula vitae dei  
componenti della Commissione che saranno pubblicati sul sito aziendale con l'omissione dei 
dati personali non pertinenti, come prescritto al punto 4 della Premessa delle Linee guida n. 5;

3. di dare atto che i lavori della Commissione:
 si svolgeranno in orario di servizio;
 non daranno luogo ad alcun compenso e/o indennità di sorta;
 dovranno concludersi possibilmente entro 30 giorni dalla data di inizio lavori;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;

5. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate 
dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell’ambito dei dati 
della sezione “Amministrazione Trasparente”;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 28 co. 2,  
della L.R. n. 10/95;

7.  di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  per  quindi  giorni  consecutivi,  presso  il  sito 
informatico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE

AMPRINO CLAUDIO
  con firma digitale

      

Allegati:
- C.V. della Commissione Giudicatrice
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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 392 del 28/08/2019

Oggetto:  PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI PER 
VIDEOENDOSCOPIA OCCORRENTI AGLI AMBULATORI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA ( LOTTO 1) E DI 
PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA ( LOTTO 2) PER LA DURATA DI 60 MESI - ESPERITA MEDIANTE 
PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi sul sito informatico dell’AOU San Luigi Gonzaga.

28/08/2019 

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(TORRE MICHELE)
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