REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015

Codice A14030
D.D. 9 marzo 2015, n. 127
Costituzione del nucleo tecnico di supporto a SCR Piemonte S.p.A. nella convenzione
centralizzata per l'acquisizione del servizio di CUP unico provinciale.
Con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 è stata costituita la Società di Committenza Regione
Piemonte S.p.A. (SCR), con funzioni di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Per l’espletamento di tali attività in ambito sanitario, la DGR n. 6-11703 del 6/07/2009 ha, tra
l’altro, impegnato l’Assessorato regionale competente a fornire a SCR il necessario supporto
tecnico e scientifico.
Con DGR n. 37 – 851 del 29/12/2014 si è provveduto, in attuazione dei P.O. 2013-2015, ad affidare
alla Società di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.A. la convenzione per l’acquisizione del
servizio di CUP unico a livello provinciale e/o di Area interaziendale di coordinamento (AIC), al
fine dell’uniformità delle procedure di gara e della gestione degli accessi al Servizio sanitario
regionale.
Il provvedimento sopra richiamato ha disposto l’avvio prioritario delle procedure di gara per il CUP
di Torino e provincia, nonché per quello delle province di Alessandria e Novara, con possibile
estensione, in futuro, ad altre province e/o AIC.
Poiché con DGR n. 34 – 189 del 28/07/2014 di riordino della funzione acquisti per le ASR, si è,
altresì, definita la matrice delle competenze, inclusa la nomina dei nuclei tecnici, nelle procedure di
gara interaziendali e centralizzate, risulta necessario costituire il nucleo di esperti che garantisca a
SCR adeguato e specifico supporto tecnico per la procedure di gara centralizzata in oggetto.
Allo scopo, e su indicazione del Settore regionale Servizi informativi sanitari, competente in
materia, il nucleo tecnico della gara centralizzata per l’acquisizione del servizio di CUP unico
risulta così costituito:
Gianfranco Barberis – ASL TO 1
Maria Teresa Valente – ASL TO 2
Lorenzo Angelone – ASL TO 3
Lucia Rugolo – ASL TO 5
Giulio Fornero – AOU Città della salute e della scienza – TO
Alessandra Devecchi – ASL AL
Luisella Cendron – ASL NO
Stefano Scarpetta – AO AL
ll nucleo sopra indicato opererà a titolo gratuito e resterà in carica per un anno a far data dalla
nomina.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
visto l’ art. 17 della LR 28/07/08 n. 23;
vista la Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007;

vista la DGR n. 43-6861 del 9/12/2013;
vista la DGR n. 34 – 189 del 28/07/2014;
vista la DGR n. 37 – 851 del 29/12/2014,
determina
- di costituire, su indicazione del Settore regionale Servizi informativi sanitari, competente in
materia, il nucleo tecnico della gara centralizzata per l’acquisizione del servizio di CUP unico
provinciale, composto come in premessa specificato;
- il nuclei tecnico di cui sopra opererà titolo gratuito e resterà in carica per un periodo di un anno a
far data dalla nomina.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente
Rita Benedetta Venezia

