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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.619 del 14/04/2021
Proposta nr.713 in data 12/04/2021
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
P.I. Maurizio STAGNI

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Procedura Aperta Telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura in service full risk per 72 mesi
di n. 2 analizzatori per l’esecuzione di test di immunoematologia con tecnologia di agglutinazione su
colonna e del relativo materiale di consumo per l’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’A.O.U.
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Gara n. 8042595 - GIC n. 8623707C22 - Valore complessivo
€ 1.140.000,00 IVA esclusa. Nomina Commissione giudicatrice.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sul conto 5.02.01.15.11- Collaborazioni e
compensi a componenti Commissioni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
PREMESSO CHE: con delibera n. 806 del 23/12/2020 è stata autorizzata l’indizione della Procedura Aperta
Telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura in service full risk per 72 mesi di n. 2 analizzatori per
l’esecuzione di test di immunoematologia con tecnologia di agglutinazione su colonna e del relativo materiale
di consumo per l’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per un valore complessivo di € 1.140.000,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che l’art. 8 della Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011, così come modificata dalla
Legge Regionale n. 1 del 16 gennaio 2017, prescrive le modalità di costituzione delle Commissioni
Giudicatrici in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31.01.2012
specifica le modalità di nomina del Presidente della Commissione da parte della Stazione Appaltante e di
designazione dei componenti tramite sorteggio da parte della sezione territorialmente competente dell’Ufficio
regionale per l’espletamento delle gare d’appalto (UREGA);
ATTESO che con nota prot. n. 9564 del 29/03/2021 (All. A) è stato chiesto all’UREGA – Sezione Provinciale
di Messina - di procedere al sorteggio di n. 2 componenti tecnici della Commissione Giudicatrice della
procedura di gara in argomento, individuando quale Presidente della Commissione la Dott.ssa Eugenia
Quartarone, Dirigente Medico dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale di questa A.O.U.;
VISTA la nota prot. n. 58875 del 12/04/2021 (All. B), della Sezione Territoriale dell’UREGA di Messina, con
la quale è stato comunicato l’esito del sorteggio pubblico avvenuto in data 09/04/2021, nonchè l’accettazione
dell’incarico da parte dei seguenti professionisti sorteggiati: Avv. Giovanni Giacoppo, nella qualità di
componente esperto in materie giuridiche iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati di Messina, e Ing.
Costanza Tarzia, nella qualità di componente esperto tecnico iscritto all’Albo Regionale degli Ingegneri di
Messina;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per l’esame e la valutazione
delle offerte pervenute in relazione alla, Procedura Aperta telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura
in service full risk per 72 mesi di n. 2 analizzatori per l’esecuzione di test di immunoematologia con
tecnologia di agglutinazione su colonna e del relativo materiale di consumo per l’U.O.C. di Medicina
Trasfusionale dell’A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino” di Messina;
QUANTIFICATA la spesa presunta occorrente per il compenso da corrispondere ai due componenti tecnici
nell’importo di € 8.000,00, comprensivo di IVA e cassa previdenziale, sulla base di quanto stabilito dall’art.
13 del D.P.R.S. n. 13/2012, che prevede per ciascuna seduta un compenso di € 300,00 al netto dell’IVA e
degli oneri riflessi, comprensivo di spese sostenute a qualsiasi titolo per l’espletamento dell’incarico;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente, con la validazione del presente provvedimento,
dichiara che l’istruttoria è corretta completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia
trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto,

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di prendere atto della nota prot. n. 58875 del 12/04/2021 della Sezione Territoriale dell’UREGA di
Messina, dalla quale risulta l’estrazione dei nominativi dell’Avv. Giovanni Giacoppo, nella qualità di
componente esperto in materie giuridiche iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati di Messina, e dell’Ing.
Costanza Tarzia, nella qualità di componente esperto tecnico iscritto all’Albo Regionale degli Ingegneri di
Messina, nonché l’accettazione dell’incarico da parte di entrambi i professionisti sorteggiati;
Art. 2 - di nominare la Commissione Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute entro il
termine di scadenza per la partecipazione alla Procedura Aperta telematica sopra soglia comunitaria per la
fornitura in service full risk per 72 mesi di n. 2 analizzatori per l’esecuzione di test di immunoematologia con
tecnologia di agglutinazione su colonna e del relativo materiale di consumo per l’U.O.C. di Medicina
Trasfusionale dell’A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, come di seguito costituita:
Presidente Dott.ssa Eugenia Quartarone
Componente Avv. Giovanni Giacoppo
Componente Ing. Costanza Tarzia
Segretario verbalizzante

Dott.ssa Annalisa Calogero

Art. 3 – di autorizzare la spesa presunta di € 8.000,00, comprensiva di IVA ed oneri riflessi, per il compenso
da corrispondere ai componenti esterni, che graverà sul conto sul conto n. 5.02.01.15.11- Collaborazioni e
compensi a componenti Commissioni del bilancio A.O.U. anno 2021;
Art. 4 - di disporre la notifica del presente atto deliberativo al Presidente ed ai componenti della
Commissione;
Art. 5 - di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di dare
tempestivo avvio alle operazioni di gara.
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