
                      

AZIENDA  UNITA’  SANITARIA  LOCALE  LATINA
DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

N. __403______   DEL  ____21/05/2018_________ 

STRUTTURA PROPONENTE: UOC ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE

PROPOSTA N. ____477__________ DEL  ___21-05-2018______

OGGETTO: INDIZIONE GARA D’APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36  
E 60,  DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DI  SERVIZI FINALIZZATI A GARANTIRE L'ADEGUAMENTO DELL'AZIENDA AUSL LATINA AL  
REGOLAMENTO  EUROPEO  SULLA  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI  679/2016,  NONCHE'  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  DI  DATA 
PROTECTION OFFICER, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 COMMA 2 E 10 BIS DEL  D. LGS.  
50/2016 e s.m.i., ARTICOLATA IN UN UNICO LOTTO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attestano    che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico;

Il Responsabile del procedimento  Dott.ssa Silvia Berardi                    Firma: ______f.to_____ Data : ____21/05/2018_ 
Direttore della UOC ABSPM: Avv. Salvatore Di Maggio             Firma: ______f.to________ Data : ____21/05/2018__

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso 

NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:  __________________________________________

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:  __________________________________

Firma: _________________________ Data ___________________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo Stato – Regioni 
del 23/03/2005, attesta che:

 la spesa  è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per 
esigenze di natura straordinaria;
 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, 
la cui spesa non è prevista nel budget aziendale

  
 Firma: ___________________________________            Data: _________________
Parere del Direttore Amministrativo Aziendale:                        

Favorevole Non Favorevole
(Con motivazioni allegate al presente atto)

 Data:        ___21/05/2018_____                                                      Firma dr- Walter Messina: __________f.to_____________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale  :    
Favorevole Non Favorevole

(Con motivazioni allegate al presente atto)

  Data:        ____21/05/2018_____                                               Firma dr. Giuseppe Visconti: _________f.to_____________

Il Direttore Generale
  
Data:        __21/05/2018_______                                               Firma dr. Giorgio Casati:  ____________f.to______________________ 
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AREA COORDINAMENTO ACQUISTI, TECNOLOGIE, PATRIMONIO E LOGISTICA

U. O. C. Acquisti Beni e Servizi e Patrimonio Mobiliare

PREMESSO 

Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 26/04/2018 è stata indetta gara d’appalto nella forma della 
procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,  da aggiudicarsi se
condo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2  D.Lgs 50/2016 e s.m.i., articola
ta in un lotto unico, per l’affidamento di servizi finalizzati a garantire l’adeguamento dell’Azienda AUSL Latina al  
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, nonché per l’affidamento dell’incarico di Data  
Protection Officer; 

che alle ore 12:00 del 18/05/2018 sono scaduti i termini per la  presentazione delle offerte;

che risultano pervenute n. 06 candidature.

VISTO

L’art. 216, c.12,  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

RITENUTO

Di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

che la Commissione disporrà di 100 punti, di cui 30 relativi all'elemento prezzo e 70 relativi all'aspetto qualitativo  
del servizio offerto, secondo le modalità e i criteri indicati nella documentazione di gara, nel rispetto di quanto  
disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

che la predetta Commissione avrà, altresì, il compito di valutare eventuali profili di anomalia delle offerte.

DATO ATTO

Che, in ordine agli adempimenti derivanti dagli obblighi imposti dagli artt. 37 del D.Lgs 33/2013 e 1 c.32 della L. 
190/2012, circa la trasparenza dell’attività della PA, la deliberazione in oggetto e le informazioni previste dalla  
normativa verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente;

che la struttura proponente procederà alla pubblicazione dei curricula vitae dei componenti della Commissione  
Giudicatrice sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Per tutte le motivazioni espresse nella premessa del presente atto deliberativo e qui da intendersi integralmente  
richiamate

 
PROPONE

1. Di nominare la Commissione Giudicatrice della “gara d’appalto nella forma della procedura aperta ai sensi  
del combinato disposto degli artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi finalizzati 
a garantire l’adeguamento dell’azienda AUSL Latina al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati per
sonali 679/2016, nonché per l’affidamento dell’incarico di Data Protection Officer, da aggiudicarsi secondo 
il criterio dell’offerta più vantaggiosa ex art.95 c.2 e 10 bis del   D. LGS. 50/2016 e s.m.i., articolata in un  
lotto unico” nelle persone dei seguenti componenti:

Presidente:                                                         Dott. Emma Pannunzio

Direttore UOC Affari Generali e Controllo Interno
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         Componente:                                      Avv.  Salvatore Di Maggio
           Direttore U.O.C. Acquisti B.S. e P.M.

         Componente:                     Dott. Walter Battisti
                                                    Dirigente UOS Sistemi Informativi

        Segretario non componente:                               Dott.ssa Silvia Berardi
          Coll.re Amm.vo della U.O.C. Acquisti B.S. e P.M.

2. Di  dare atto che,  in  ordine agli  adempimenti  derivanti  dagli  obblighi  imposti  dagli  artt.  37 del  D.Lgs 
33/2013 e 1 c.32 della L. 190/2012, circa la trasparenza dell’attività della PA, la deliberazione in oggetto e  
le informazioni previste dalla normativa verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e  il Dirigente attestano, inoltre, l’assenza 
di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento. 

Il Responsabile del procedimento Il Direttore della UOC ABSPM
        

           Dott.ssa Silvia Berardi               Avv. Salvatore Di Maggio

    _______f.to____________                                                              ________f.to_____________

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù  del  Decreto del Presidente della  Regione Lazio n.  T00046 del  26 gennaio 2018 avente ad 
oggetto:  “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”;

Esaminata  la proposta che precede;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale:

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

1. Di nominare la Commissione Giudicatrice della “gara d’appalto nella forma della procedura aperta ai sensi  
del combinato disposto degli artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi finalizzati 
a garantire l’adeguamento dell’azienda AUSL Latina al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati per
sonali 679/2016, nonché per l’affidamento dell’incarico di Data Protection Officer, da aggiudicarsi 

3



secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa ex art.95 c.2 e 10 bis del   D. LGS. 50/2016 e s.m.i., articola 
ta in un lotto unico” nelle persone dei seguenti componenti:

Presidente:                                                         Dott. Emma Pannunzio

Direttore UOC Affari Generali e Controllo Interno

         Componente:                                      Avv.  Salvatore Di Maggio
           Direttore U.O.C. Acquisti B.S. e P.M.

         Componente:                     Dott. Walter Battisti
                                                    Dirigente UOS Sistemi Informativi

        Segretario non componente:                               Dott.ssa Silvia Berardi
          Coll.re Amm.vo della U.O.C. Acquisti B.S. e P.M.

2. Di  dare atto che,  in  ordine agli  adempimenti  derivanti  dagli  obblighi  imposti  dagli  artt.  37 del  D.Lgs 
33/2013 e 1 c.32 della L. 190/2012, circa la trasparenza dell’attività della PA, la deliberazione in oggetto e  
le informazioni previste dalla normativa verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

                                               Il Direttore Generale
Dr. Giorgio Casati

__________f.to_____________
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PUBBLICAZIONE

La presente _____________________________________ è stata pubblicata all’Albo on line 

istituito sul sito www.asl.latina.it dal __21 MAG 2018_____al _____04 GIU 2018_______.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

______________f.to___________________

IL  FUNZIONARIO   INCARICATO

____________________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL  FUNZIONARIO  INCARICATO
           

                                      __________________________________________

Copia della Presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ________________________

ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Intesa stato Regioni del 23.03.2005

IL  FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________________
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