
    

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE (ASST)
DI  BERGAMO  EST

________________________________________________________________________________

Sede: 24068 - Seriate (BG) - Via Paderno, n. 21
C.F. - P.I. n. 04114380167

________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 778  DEL 25/08/2017

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA Felice Petrella

OGGETTO:  NOMINA  COMMISSIONE  DI  GARA  PREPOSTA  ALL'ESPERIMENTO 
DELLA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PREPOSTA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  PIAZZOLA  DI  STOCCAGGIO 
OSSIGENO DELL’OSPEDALE “SS CAPITANIO E GEROSA” DI LOVERE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

• con Deliberazione n.1033 del 25 novembre 2016  è stato approvato il progetto esecutivo, riguardante  
opere inerenti i lavori di realizzazione della nuova piazzola di stoccaggio ossigeno dell’Ospedale “SS. 
Capitanio e Gerosa” di Lovere;

• la realizzazione del menzionato progetto comporta una spesa complessiva di €.78.287,66.= e rientra tra 
le opere previste nel piano investimenti finanziato ai sensi della DGR X/4189 del 16.10.2015;

• i lavori non rientrano tra le categorie di cui all’art.1 del DPCM del 24 dicembre 2015;

• con Deliberazione n.590 del 22 giugno 2017 è stata indetta gara d’appalto, mediante procedura aperta,  
per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova piazzola di stoccaggio ossigeno dell’Ospedale 
“SS. Capitanio e Gerosa” di Lovere;

VISTA la  documentazione  di  gara  (Disciplinare  di  Gara  e  suoi  allegati),  per  l’affidamento  dei  lavori  di  
realizzazione della nuova piazzola di stoccaggio ossigeno dell’Ospedale “SS. Capitanio e Gerosa” di Lovere;



    

PRESO ATTO che:

• è stato previsto quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 
4, lettera a), del D.Lgs. n.80/2016;

• sono state espletate le pubblicazioni degli avvisi di gara in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n.50;

• il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 7096704168;

• il Codice Unico Progetto (CUP) è F67B16000000002;

• in data 23 giugno è stata avviata la procedura di gara inerente  l’affidamento dei lavori di realizzazione 
della nuova piazzola di stoccaggio ossigeno dell’Ospedale “SS. Capitanio e Gerosa” di Lovere;

• il giorno 31 luglio 2017, alle ore 8.00, è scaduto il termine per la ricezione delle offerte;

CONSIDERATO che per procedere all’esperimento della Procedura di selezione del contraente di cui sopra,  
occorre provvedere alla nomina di apposita Commissione di Gara;

RITENUTO  pertanto,  per  le  motivazioni  sopra  indicate,  di  individuare  la  Commissione  di  Gara,  quale 
deputata attraverso il sistema on-line, ovvero avvalendosi della piattaforma Sintel, dello svolgimento di tutte le 
attività,  al  fine  di  procedere  all’ammissione  preliminare  delle  ditte  partecipanti,  nonché  degli  importi 
economici offerti dalle Ditte concorrenti;

RITENUTO ALTRESÌ nominare, su indicazione della Direzione Strategica Aziendale di quest’Azienda, per 
la gara in questione, come componenti della Commissione di cui sopra, le seguenti persone:

• Presidente: Felice Petrella Direttore U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica;
• Componente: Giovanni Ruggeri Funzionario  U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica;
• Componente: Luca Urbani Funzionario  U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica;

(con funzioni di segreteria);

STABILITO che la  Commissione di  Gara,  si  insedierà  ed inizierà  l’esperimento delle  operazioni  di  gara  
presso la Sede di quest’Azienda, a far data dall’esecutività del presente atto deliberativo, previa comunicazione  
agli operatori economici partecipanti;

PRESO ATTO ALTRESÌ che la Commissione di Gara sarà autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri;

ACCERTATO che  il  Responsabile  della  procedura  relativa  al  presente  provvedimento  è  il  Dr.  Petrella, 
Responsabile dell’U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Massimo Puricelli, Responsabile 
dell’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

PRESO  ATTO delle  attestazioni  rese  dai  competenti  Responsabili  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  
provvedimento;

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore  
Sociosanitario, ciascuno per la rispettiva competenza;

D E L I B  E R A

1) di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, per  
l’esperimento della Procedura Aperta Telematica, per l’affidamento dei  lavori  di  realizzazione della nuova  



    

piazzola di stoccaggio ossigeno dell’Ospedale “SS. Capitanio e Gerosa” di Lovere,  in relazione al tipo di  
aggiudicazione di cui sopra e precisamente Commissione di Gara deputata attraverso il sistema on-line, ovvero  
avvalendosi della piattaforma Sintel, dello svolgimento di tutte le attività, al fine di procedere all’ammissione  
preliminare delle ditte partecipanti, con presa d’atto degli importi economici offerti dalle Ditte concorrenti;

2) di nominare, su indicazione del Direzione Strategica di quest’Azienda, come componenti effettivi, per la  
gara in oggetto, facenti parte della Commissione di cui sopra, le seguenti persone:

• Presidente: Felice Petrella Direttore U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica;
• Componente: Giovanni Ruggeri Funzionario  U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica;
• Componente: Luca Urbani Funzionario  U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica;

(con funzioni di segreteria);

3) di  stabilire che la Commissione di Gara, si  insedierà ed inizierà l’esperimento delle operazioni di gara  
presso la Sede di quest’Azienda, a far data dall’esecutività del presente atto deliberativo, previa comunicazione  
agli operatori economici partecipanti;

4) di prendere atto che la Commissione di Gara sarà autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri;

5) di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Azienda Socio –  
Sanitaria Territoriale di Bergamo Est;

6)  di  dare  atto  che il  Responsabile  della  presente  procedura di  selezione del  contraente  è  il  Dr.  Petrella,  
Responsabile dell’UOC Gestione Acquisti e Logistica;

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Massimo Puricelli, Responsabile 
dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

8) di comunicare la decisione alle persone, UUOO e Servizi dell’Azienda interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

CIG: 7096704168 CUP: F67B16000000002

Conti: 

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n.241 come modificato da D.L. 18/10/2012 n.179 e dal 
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82.


