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PROPOSTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

A seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di 

partecipazione/offerte (ore 12:00 del giorno 18 ottobre 2019) sono pervenute, attraverso il 

Portale fornitori, le risposte da parte dei seguenti Operatori economici:  

1. ASSING S.p.A.  

2. General Medical Merate S.p.A.  

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio di cui all’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa). 

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che 

provvederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute. 

A tal fine, e in adempimento a quanto disposto dall’art. 77 del predetto Decreto Legislativo, che 

norma l’aggiudicazione delle gare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con la presente vengono proposti i seguenti nominativi per la composizione della 

suddetta Commissione: 

 

Presidente Dott. Antonio Spataro  Direttore Sanitario dell’IMSS di 
Roma 

Membri effettivi Dott. Giuseppe Rossi Radiologo dell’IMSS di Roma 

 Dott.ssa Barbara Di Giacinto  Medico dello Sport dell’IMSS 
di Roma 

Addetti all’Ufficio di Segreteria Mario Coppola 

Cristina Cicogna  

Direzione Acquisti 

Direzione Acquisti 

 

In caso di valutazione positiva della suddetta proposta, si sottopongono alla firma i relativi 

provvedimenti di nomina da sottoscrivere. 

Roma, 28 ottobre 2019  

  IL DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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Si approva la proposta 

IL PRESIDENTE E 

AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

ROCCO SABELLI 
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