
 
                                              

AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA 

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PEC: soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it  

Prot. SA55/2019  del 12.07.2019 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 

QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI DEFINITIVI, DEFIBRILLATORI 

IMPIANTABILI, DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO ELETTRICO AVANZATO 

DELLO SCOMPENSO CARDIACO, DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO DEL 

RITMO CARDIACO, MATERIALE CORRELATO ALL’IMPIANTISTICA E SERVIZI 

CONNESSI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE 

ABRUZZO – N. GARA SIMOG 7278811 – DETERMINAZIONE DI NOMINA 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO  il provvedimento n. SA/cs/03/18 del 20/12/2018 con il quale è stata indetta la procedura 

aperta per l’affidamento della fornitura di Elettrostimolatori cardiaci definitivi, 

defibrillatori impiantabili, dispositivi per il trattamento elettrico avanzato dello scompenso 

cardiaco, dispositivi per il monitoraggio del ritmo cardiaco, materiale correlato 

all’impiantistica e servizi connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della 

Regione Abruzzo, suddivisa in n. 24 lotti, per un importo complessivo a base d’asta di € 

95.482.962,00, oltre IVA, soggetto a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che con il suddetto provvedimento è stato nominato Responsabile del 

Procedimento la dott.ssa Maria Teresa D’EUGENIO; 

CONSIDERATO che in data 15.03.2019, alle ore 18,00, sono scaduti i termini di presentazione delle 

offerte; 

PRESO ATTO delle risultanze delle operazioni di gara relative all’apertura e alla verifica della 

completezza e della regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella 

BUSTA “A” delle offerte pervenute, giusta verbale riepilogativo delle sedute telematiche 

del 21.03.2019 e del 23.03.2019 all’uopo redatto; 

PRESO ATTO altresì dell’elenco degli ammessi/esclusi alle successive fasi della procedura di gara 

pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della Regione Abruzzo e della 

Agenzia regionale per l’Informatica e la Committenza (A.R.I.C.); 

RICHIMATI gli articoli 19 e 20 del Disciplinare di gara per cui le successive fasi procedurali della 

gara verranno effettuate da una apposita Commissione Giudicatrice; 

RICHIAMATE le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 26 ottobre 2016, di 

attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
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del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, come aggiornate al D. Lgs. 

56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

TENUTO CONTO che, nelle more dell’istituzione dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78, la 

Commissione continua ad essere nominata dal competente organo della Stazione 

Appaltante secondo regole di trasparenza e di competenza;  

CONSIDERATO che l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 prevede che la Commissione Giudicatrice sia 

composta da un numero dispari di Commissari con esperienza nello specifico settore 

oggetto del contratto e che, data la particolare complessità dell’oggetto della procedura de 

qua, si ritiene opportuno selezionare i componenti della suddetta commissione tra i 

dipendenti di ciascuna ASL aderente all’iniziativa;  

RICHIAMATA la nota Prot. n. SA/32/19 del 16.04.2019 con la quale si è richiesto alle AA.SS.LL. 

della Regione Abruzzo di indicare almeno due nominativi “esperti nello specifico settore 

oggetto del contratto” da proporre alla Stazione Unica Appaltante al fine di definire una 

rosa di potenziali commissari per formare, tramite sorteggio, la Commissione giudicatrice; 

VISTE:  

• la nota Prot. n. 00116272/19 del 05.06.2019  ASL 1 (Avezzano - Sulmona - L’Aquila) 

• la nota Prot. n. 24931U19 del 09.05.2019  ASL 2 (Lanciano -Vasto - Chieti) 

• la nota Prot. n. 0052614/19 del 29.04.2019    ASL 3 (Pescara) 

• la nota Prot.n. n. 0044008/19 del 30.04.2019  ASL 4 (Teramo) 

con le quali le Direzioni Generali delle rispettive AA.SS.LL. hanno designato i potenziali 

commissari; 

DATO ATTO che per l’individuazione dei componenti la Commissione Giudicatrice e il Presidente 

della stessa si è proceduto all’effettuazione di sorteggio, giusta verbali in data 11.06.2019 

ed in data 11.07.2019; 

DATO ALTRESI’ ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e le 

dichiarazioni di cui al comma 9 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 dei componenti sorteggiati; 

RITENUTO nominare, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice in argomento, il RUP 

Dott.ssa Maria Teresa D’EUGENIO; 

 

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti 

nel presente dispositivo, 

 

DETERMINA 

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto, rispettivamente 

nelle persone di: 

Presidente: Dott Luigi Leonzio (Direttore U.O.C. Cardiologia-UTIC P.O. di Lanciano) 
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Componente: Dott. Massimiliano Faustino (Dirigente medico Laboratorio di 

Elettrofisiologia e Cardiostimolazione) 

Componente: Dott. Leonardo Paloscia (Direttore medico UTIC e Cardiologia 

Interventistica) 

Componente: Dott. Alessio Poggi (Dirigente medico UOC Cardiologia P.O. Teramo) 

Componente: Dott. Giuliano Valentini (Direttore f.f. Cardiologia-UTIC P.O Avezzano); 

DI NOMINARE, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice in argomento, il RUP 

Dott.ssa Maria Teresa D’EUGENIO; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato in conformità agli artt. 77, 78 e 216 del 

D. Lgs. 50/2016; 

DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, i curricula dei componenti 

nominati quale parte integrante del presente atto sul profilo del Committente; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del procedimento per i successivi 

adempimenti; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente in 

ottemperanza agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013. 

 

 

           Il Commissario Straordinario  

                  avv. Carlo Montanino 

                    f.to digitalmente 
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