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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.61 del 10 aprile 2018  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER PRELIEVO EMATICO 

SOTTO VUOTO PREDETERMINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DEL S.S.R. DELLA REGIONE 

CAMPANIA – nomina Commissione giudicatrice 

PREMESSO  

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, 

modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società 

per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, 

finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da 

integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del 

sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, 

denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F9; 

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini 

del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni 

possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali 

di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti 

regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche 

amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”; 

-che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito 

dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei 

contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno 

parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi 

dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per 

l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove 

non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (…)” ; 

- che, pertanto,  nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del  comma 15 dell’art. 6,  della 

L.R. n. 28 del 24/12/2003 della  Regione Campania,  la So.Re.Sa. costituisce centrale di 

committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 

66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi 

quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura 
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totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di 

Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto 

su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo 

territorio ; 

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori 

(…)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. 

e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del 

decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;  

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania 

nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge  n. 66 del 2014 convertito dalla 

legge n.89/2014; 

CONSIDERATO  

- che con Determina Dirigenziale n. 261 del 29/12/2017, rettificata con Determina Dirigenziale n. 20 

del 02/02/2018, è stata indetta la “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER 

PRELIEVO EMATICO SOTTO VUOTO PREDETERMINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DEL 

S.S.R. DELLA REGIONE CAMPANIA”, da aggiudicarsi secondo il criterio aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del Codice dei contratti, per 

un importo complessivo presunto di € 20.522.725,00 IVA esclusa; 

- che con la Determina Dirigenziale n. 20 del 02/02/2018 è stata nominata, quale Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 co.14 del D. Lgs 50/2016, la Dott.ssa Ambra Sorrentino, 

in servizio presso So.Re.Sa. SpA; 

ATTESO 

- che entro il termine di scadenza fissato per il 23 marzo 2018 risultavano pervenute n. 2 offerte dai 

seguenti operatori economici: Neo Surgical del dott. Biagio Merola srl e Alfamed srl; 

VISTI 

- il comma 7 dell’art. 77 del Codice degli appalti che prevede che la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

- il comma 12 dell’art. 216 del Codice degli appalti che prevede che “fino alla 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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- il regolamento di So.re.sa. spa concernente “la nomina ed i compiti del responsabile del 

procedimento nonché la composizione ed il funzionamento della commissione di gara nei 

procedimenti ad evidenza pubblica nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’acquisizione di beni e servizi” approvato con verbale del 

C.d.A. del 18.1.2018; 

RILEVATO 

- che il suddetto regolamento, al fine della costituzione della commissione, espressamente richiama 

l’art. 84 del previgente Codice degli appalti (Dlgs 163/2006); 

- che la Commissione giudicatrice deve essere presieduta, ai sensi dell’art. 84 comma 3 del D.Lgs 

163/06, da un Dirigente della Stazione Appaltante e che i Commissari diversi dal Presidente devono 

essere scelti tra soggetti della stessa dotati di adeguate professionalità inerenti l’oggetto di gara; 

- che non risultano in So.re.sa. spa soggetti dotati di adeguate professionalità inerenti l’oggetto di 

gara, nel numero necessario; 

- che, pertanto, allo scopo, si è proceduto ad acquisire dalle Aziende Sanitarie Regionali nominativi 

di esperti nella materia oggetto di gara; 

- che nell’esame dei nominativi pervenuti, al fine di costituire la Commissione giudicatrice, si è tenuto 

conto oltre che dell’adeguatezza delle professionalità indicate, sia, ai sensi del comma 4 dell’art. 84, 

dell’eventuale svolgimento da parte di esse di altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente alla gara di che trattasi; 

RITENUTO 

- di dover costituire, ai sensi del comma 12 dell’art. 216 del Codice degli appalti e del Regolamento 

So.Re.Sa in materia,  la seguente Commissione Giudicatrice per la “Procedura aperta per la fornitura 

di sistemi per prelievo ematico sotto vuoto predeterminato alle Aziende Sanitarie del S.S.R. della 

Regione Campania”: 

Presidente: Dott. Lucia Losco, Dirigente Farmacista in comando presso Soresa spa; 

Componente: Dott.ssa Brunella Piucci, Farmacista in comando presso Soresa spa; 

Componente: Dott Gregorio Goffredi, Dirigente Medico- ASL Salerno. 

- che Svolgerà le funzioni di Segretario Verbalizzante un funzionario, in servizio presso Soresa, 

designato dal Presidente; 
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Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione 

con verbale del 18 gennaio 2018, 

DETERMINA 

di costituire per la “Procedura aperta per la fornitura di sistema di identificazione di pazienti 

candidati alla trasfusione destinato alle Aziende sanitarie della Regione Campania” la seguente 

Commissione Giudicatrice: 

 Presidente: Dott. Lucia Losco, Dirigente Farmacista in comando presso Soresa spa; 

 Componente: Dott.ssa Brunella Piucci, Farmacisto in comando presso Soresa spa; 

 Componente: Dott Gregorio Goffredi, Dirigente Medico- ASL Salerno 
 

Svolgerà le funzioni di Segretario Verbalizzante un funzionario, in servizio presso Soresa, designato 

dal Presidente  

Il presente atto è immediatamente esecutivo. 

 Il Direttore Generale 

                                                                                                    Dott. Gianluca Postiglione 
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