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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti
OGGETTO: Gara telematica [G01230] - Procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.
60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di micropipette manuali ed
elettroniche da laboratorio – CIG 88846125C2 – Parziale rettifica della tabella riguardante la
ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche
PREMESSO
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 30 settembre 2021 è stata indetta una
procedura aperta di rilevanza comunitaria, Gara telematica [G01230], ai sensi dell’art. 60 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche da
laboratorio – Importo presunto € 350.000,00+IVA – CIG: 88846125C2 – CUI
F00422420588202000020;
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 602 del 16 ottobre 2019 è stato approvato il
Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all’art.
113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
che nella sopra citata delibera di indizione è stata inserita, dando attuazione al Regolamento citato, la
seguente tabella riepilogativa per il contributo del comparto:
a) Programmazione
investimenti

preventiva

degli

10,00%

Direzione Aziendale

UOC Microbiologia degli Alimenti/
UOC Acquisizione Beni e Servizi
N. 1 unità di personale con qualifica
di cui 5%
dirigenziale
UOC Acquisizione Beni e Servizi
di cui 5%
SIG. STEFANO ZIZZARI
15,00% UOC Acquisizione Beni e Servizi
10,00%

b) Valutazione preventiva dei progetti

c)
Incaricato
della
predisposizione, di
cui SIG.RA GIORGIA RICCI
svolgimento e controllo delle procedure di 7,5%
gara
di
cui SIG. OTTAVIO COSCARELLA
7,5%
UOC Acquisizione Beni e Servizi –
d) Funzione di Responsabile Unico del
25,00%
Procedimento (RUP)
N. 1 unità di personale con qualifica
dirigenziale
10,00% UOC Acquisizione Beni e Servizi –
e) Attività svolta dai Collaboratori del RUP
di cui 5% SIG.RA GIOVANNA LONGO
(personale amministrativo e tecnico di staff)
di cui 5% SIG. STEFANO ZIZZARI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
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20,00%
f) Direzione della fase esecutiva

di
15%

UOC
Tecnico-Patrimoniale
Ingegneria Clinica

e

cui DOTT. ALESSANDRO CORESI

di cui 5%

SIG. ALESSANDRO VENTI
UOC Microbiologia degli Alimenti

g)Verifica di conformità

10,00%

N. 1 unità di personale con qualifica
dirigenziale

DATO ATTO
che si rende necessario procedere all’inserimento nella tabella dei seguenti professionisti sanitari con
qualifica di addetti alle tarature e utilizzatori rispetto all’attività svolta dai Collaboratori del RUP
(personale amministrativo e tecnico di staff):
- Dott. Francesco Tomassetti;
- Dott.ssa Tabita Mauti;
- Dott.ssa Paola Di Matteo;
- Dott.ssa Silvia Puccica;
che i suddetti professionisti saranno inseriti della tabella riepilogativa del contributo personale del
comparto nell’ambito della ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche nella
sezione e), modificando la distribuzione della percentuale complessiva del 10% nelle seguenti
modalità:
a) Programmazione
investimenti

preventiva

degli

10,00%

Direzione Aziendale

UOC Microbiologia degli Alimenti/
UOC Acquisizione Beni e Servizi
N. 1 unità di personale con qualifica
di cui 5%
dirigenziale
UOC Acquisizione Beni e Servizi
di cui 5%
SIG. STEFANO ZIZZARI
15,00% UOC Acquisizione Beni e Servizi
10,00%

b) Valutazione preventiva dei progetti

c)
Incaricato
della
predisposizione, di
cui SIG.RA GIORGIA RICCI
svolgimento e controllo delle procedure di 7,5%
gara
di
cui SIG. OTTAVIO COSCARELLA
7,5%
UOC Acquisizione Beni e Servizi –
d) Funzione di Responsabile Unico del
25,00%
Procedimento (RUP)
N. 1 unità di personale con qualifica
dirigenziale
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UOC Acquisizione Beni e Servizi/
UOC Microbiologia degli
10,00%
Alimenti/UOC Chimica/UOC
Diagnostica Generale/UOC Virologia
e) Attività svolta dai Collaboratori del RUP
(personale amministrativo e tecnico di staff) di cui 2% SIG.RA GIOVANNA LONGO
di cui 2% SIG. STEFANO ZIZZARI
di
cui DOTT. FRANCESCO TOMASSETTI
1,5%
di
cui DOTT.SSA TABITA MAUTI
1,5%
di
cui DOTT.SSA PAOLA DI MATTEO
1,5%
di
cui DOTT.SSA SILVIA PUCCICA
1,5%
UOC
Tecnico-Patrimoniale
e
20,00%
Ingegneria Clinica
di
cui DOTT. ALESSANDRO CORESI
15%
SIG. ALESSANDRO VENTI
di cui 5%

f) Direzione della fase esecutiva

UOC Microbiologia degli Alimenti
g)Verifica di conformità

10,00%

N. 1 unità di personale con qualifica
dirigenziale

PROPONE

1. di procedere alla parziale rettifica della tabella riepilogativa del contributo del personale del
comparto nell’ambito per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche contenuta
nella Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 30 settembre 2021;
2.di procedere all’inserimento nella sopracitata tabella, nella sezione e) “Attività svolta dai
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)”, dei seguenti professionisti
sanitari:
- DOTT. FRANCESCO TOMASSETTI;
- DOTT.SSA TABITA MAUTI;
- DOTT.SSA PAOLA DI MATTEO;
- DOTT.SSA SILVIA PUCCICA;
3. di approvare la tabella così come rettificata:
a)

Programmazione

preventiva

degli 10,00% Direzione Aziendale
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investimenti
UOC Microbiologia degli Alimenti/
UOC Acquisizione Beni e Servizi
N. 1 unità di personale con qualifica
di cui 5%
dirigenziale
UOC Acquisizione Beni e Servizi
di cui 5%
SIG. STEFANO ZIZZARI
15,00% UOC Acquisizione Beni e Servizi
10,00%
b) Valutazione preventiva dei progetti

c)
Incaricato
della
predisposizione, di
cui SIG.RA GIORGIA RICCI
svolgimento e controllo delle procedure di 7,5%
gara
di
cui SIG. OTTAVIO COSCARELLA
7,5%
UOC Acquisizione Beni e Servizi –
d) Funzione di Responsabile Unico del
25,00%
Procedimento (RUP)
N. 1 unità di personale con qualifica
dirigenziale
UOC Acquisizione Beni e Servizi/
UOC Microbiologia degli
10,00%
Alimenti/UOC Chimica/UOC
Diagnostica Generale/UOC Virologia
e) Attività svolta dai Collaboratori del RUP
(personale amministrativo e tecnico di staff) di cui 2% SIG.RA GIOVANNA LONGO

f) Direzione della fase esecutiva

di cui 2% SIG. STEFANO ZIZZARI
di
cui DOTT. FRANCESCO TOMASSETTI
1,5%
di
cui DOTT.SSA TABITA MAUTI
1,5%
di
cui DOTT.SSA PAOLA DI MATTEO
1,5%
di
cui DOTT.SSA SILVIA PUCCICA
1,5%
UOC
Tecnico-Patrimoniale
e
20,00%
Ingegneria Clinica
di
cui DOTT. ALESSANDRO CORESI
15%
SIG. ALESSANDRO VENTI
di cui 5%
UOC Microbiologia degli Alimenti

g)Verifica di conformità

10,00%

N. 1 unità di personale con qualifica
dirigenziale

4. di dare atto che restano invariate le restanti disposizioni contenute nella Deliberazione del Direttore
Generale n. 358 del 30 settembre 2021.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

UO Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile
Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Gara telematica [G01230] - Procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche
da laboratorio – CIG 88846125C2 – Parziale rettifica della tabella riguardante la ripartizione del
fondo di incentivazione per le funzioni tecniche
VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Gara telematica [G01230] - Procedura aperta di rilevanza
comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di
micropipette manuali ed elettroniche da laboratorio – CIG 88846125C2 – Parziale rettifica della
tabella riguardante la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche”;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UOC Economico Finanziaria;
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole
alla adozione del presente provvedimento;
RITENUTO di doverla approvare così come proposta,
DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Gara telematica [G01230] - Procedura
aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche da laboratorio – CIG 88846125C2 – Parziale
rettifica della tabella riguardante la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche”
sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:
1. di procedere alla parziale rettifica della tabella riepilogativa del contributo del personale del
comparto nell’ambito per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche contenuta
nella Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 30 settembre 2021;
2.di procedere all’inserimento nella sopracitata tabella, nella sezione e) “Attività svolta dai
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)”, dei seguenti professionisti
sanitari:
- DOTT. FRANCESCO TOMASSETTI;
- DOTT.SSA TABITA MAUTI;
- DOTT.SSA PAOLA DI MATTEO;
- DOTT.SSA SILVIA PUCCICA;
3. di approvare la tabella così come rettificata:
a) Programmazione
investimenti

preventiva

b) Valutazione preventiva dei progetti

degli

10,00%
10,00%

Direzione Aziendale
UOC Microbiologia degli Alimenti/
UOC Acquisizione Beni e Servizi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

di cui 5%

N. 1 unità di personale con qualifica
dirigenziale
UOC Acquisizione Beni e Servizi

di cui 5%
SIG. STEFANO ZIZZARI
15,00% UOC Acquisizione Beni e Servizi
c)
Incaricato
della
predisposizione, di
cui SIG.RA GIORGIA RICCI
svolgimento e controllo delle procedure di 7,5%
gara
di
cui SIG. OTTAVIO COSCARELLA
7,5%
UOC Acquisizione Beni e Servizi –
d) Funzione di Responsabile Unico del
25,00%
Procedimento (RUP)
N. 1 unità di personale con qualifica
dirigenziale
UOC Acquisizione Beni e Servizi/
UOC Microbiologia degli
10,00%
Alimenti/UOC Chimica/UOC
Diagnostica Generale/UOC Virologia
e) Attività svolta dai Collaboratori del RUP
(personale amministrativo e tecnico di staff) di cui 2% SIG.RA GIOVANNA LONGO
di cui 2% SIG. STEFANO ZIZZARI
di
1,5%
di
1,5%
di
1,5%
di
1,5%

cui DOTT. FRANCESCO TOMASSETTI
cui DOTT.SSA TABITA MAUTI
cui DOTT.SSA PAOLA DI MATTEO
cui DOTT.SSA SILVIA PUCCICA
UOC
Tecnico-Patrimoniale
Ingegneria Clinica
cui DOTT. ALESSANDRO CORESI

20,00%
f) Direzione della fase esecutiva

di
15%

di cui 5%

e

SIG. ALESSANDRO VENTI
UOC Microbiologia degli Alimenti

g)Verifica di conformità

10,00%

N. 1 unità di personale con qualifica
dirigenziale

4. di dare atto che restano invariate le restanti disposizioni contenute nella Deliberazione del Direttore
Generale n. 358 del 30 settembre 2021.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta
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