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Relazione per l’Amministratore Delegato 
 

Proposta Commissione giudicatrice per l’affidamento della fornitura, installazione e posa in 
opera chiavi in mano di n° 1 sistema TAC a doppia energia con numero di strati almeno pari 
a 128 per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport.  

R.A. 004/19/PA. CIG: 785850102E. 
 

A seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di 
partecipazione/offerte (ore 12:00 del giorno 15 Maggio 2019) è pervenuta, attraverso il Portale 
fornitori, la risposta da parte del seguente Operatore economico:  

1. GE Medical Systems Italia S.p.A 

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che 
provvederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute. 

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). 

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, come condiviso con Fabio Barchiesi (Responsabile dell’ufficio 
“Organizzazione Servizi Medicina dello Sport”), i seguenti nominativi per la composizione della 
suddetta Commissione: 

 

Presidente Dott. Gianfranco Gualdi  Referente reparto diagnostica 
dell’IMSS di Roma 

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

 Ing. Alessandro Sarandrea  Referente per autorizzazioni 
area sanitaria 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, 24 Maggio 2019      

IL DIRETTORE  

GENNARO RANIERI 
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