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OGGETTO:
Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nell’ambito della
procedura aperta per la fornitura di dispositivi di protezione nella manipolazione di farmaci
antiblastici occorrenti all’A.S.L. AL, all’A.S.L. AT e all’A.S.O. di Alessandria. Sostituzione
nominativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea dr.ssa Lucia

Carrea dr.ssa Lucia

(Firmato in originale)

(Firmato in originale)

Registrazione contabile
Esercizio

Conto
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Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal 12/04/2019
Trasmessa alla Giunta Regionale in data
Trasmessa al Collegio Sindacale in data

In visione dal 29/03/2019
Pubblicata ai sensi di legge dal 02/04/2019

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

dr.ssa Anna Zavanone
(Firmato in originale)
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OGGETTO:

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
nell’ambito della procedura aperta per la fornitura di dispositivi di protezione
nella manipolazione di farmaci antiblastici occorrenti all’A.S.L. AL, all’A.S.L.
AT e all’A.S.O. di Alessandria. Sostituzione nominativo.

IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI PATRIMONIALE
Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e
dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;
vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di
Coordinamento Sovrazonale Acquisti e Servizi Economali;
vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione tra
l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di Asti
per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura Complessa
‘Acquisti e Servizi Economali’;
“Con determinazione del Direttore S.C. Acquisti e Servizi Economali n. 354 del 12.12.2018,
esecutiva nelle forme di legge, è stata disposta la costituzione nelle seguenti persone della
commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte nell’ambito della procedura aperta per
la fornitura di dispositivi di protezione nella manipolazione di farmaci antiblastici occorrenti all’Area
Interaziendale di Coordinamento n. 5 (Gara ANAC N. 7147201):
Presidente
Dott.ssa Sara Marini
Farmacista Dirigente
In rappresentanza dell’A.S.L. AL
Designazione prot.n. 113644 del 07.11.2018
Componenti
Dott.ssa Lorena Gerratana
Collaboratore Professionale Tecnico di Farmacia
In rappresentanza dell’A.S.O. di Alessandria
Designazione prot.n. 113645 del 07.11.2018
Dott.ssa Anna Maria Toffano
Farmacista Dirigente
In rappresentanza dell’A.S.L. AT di Asti
Con comunicazione ricevuta in data 19.03.2019 con prot. n. 30159, la Responsabile S.C.
Acquisti e Servizi Economali dell’ASO AL ha comunicato l’impossibilità da parte del componente
designato dall’A.S.O. di Alessandria di proseguire alla partecipazione dei lavori della suddetta
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Commissione ed ha indicato quale sostituto la Sig.a Antonella Pertino, C.P.S.E. - Coordinatrice
Infermieristico S.C. Oncologia.
Dal momento che la commissione giudicatrice ha proceduto unicamente in data 17.01.2019
all’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti la documentazione tecnica senza pertanto
provvedere ad alcuna valutazione discrezionale, si ritiene opportuno prendere atto della sostituzione e
modificare conseguentemente la composizione del collegio in esame.
Tanto ciò premesso,
DETERMINA
1) DI PREDERE ATTO, per le motivazioni addotte in preambolo, della sostituzione della Dott.ssa
Lorena Gerratana, in rappresentanza dell’A.S.O. di Alessandria, nell’ambito della commissione
giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte fatte pervenire dalle Ditte partecipanti alla
procedura aperta per la fornitura di dispositivi di protezione nella manipolazione di farmaci
antiblastici occorrenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 5 (Gara ANAC N. 7147201).
2) DI PRECISARE che, sulla base della nuova designazione formulata dall’A.S.O. di Alessandria, la
composizione della commissione in esame risulta essere pertanto la seguente:
Presidente
Dott.ssa Sara Marini
Farmacista Dirigente
In rappresentanza dell’A.S.L. AL
Designazione prot.n. 113644 del 07.11.2018
Componenti
Sig.a Antonella Pertino
C.P.S.E. S.C. Oncologia
In rappresentanza dell’A.S.O. di Alessandria
Designazione prot.n. 30159 del 19.03.2019
Dott.ssa Anna Maria Toffano
Farmacista Dirigente
In rappresentanza dell’A.S.L. AT di Asti
3) DI EVIDENZIARE che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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Determinazione del Direttore
2019/154
n. _______________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

Carrea dr.ssa Lucia

(Firmato in originale)
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Parere fav

