
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1416B 
D.D. 14 gennaio 2019, n. 23 
Costituzione del nucleo tecnico di supporto a SCR Piemonte S.p.A. nella convenzione 
centralizzata per la fornitura alle Aziende sanitarie regionali di "Aghi, siringhe e deflussori - 
lotti deserti gara SCR n. 116/2016" - DPCM 11 luglio 2018. 
 
 
Premesso che: 
- la Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ha costituito la Società di committenza regionale SCR 
Piemonte S.p.A. (SCR), con funzioni di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; 
- la DGR n. 6-11703 del 6 luglio 2009 ha identificato le prime categorie merceologiche da 
assegnare a SCR per le procedure di gara a livello regionale ed ha impegnato l’ Assessorato 
competente a fornire a SCR il necessario supporto tecnico e scientifico;  
- con le DD.GR n. 12 – 1438 del 28/01/201, n. 35 – 1482 del 25/05/2015,  n. 43 – 3398 del 
30/05/2016 sono state approvate le iniziative di acquisto in favore delle Aziende sanitarie regionali 
(ASR) da assegnare a SCR, incluse le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre 
2015, ai sensi dell’art. 9 del DL 66/2014, convertito c.m. nella Legge n. 89/2014, come di esclusiva 
competenza dei Soggetti Aggregatori; 
- il DPCM 11 luglio 2018 individuato le categorie merceologiche di pertinenza esclusiva dei 
Soggetti Aggregatori, tra le quali è compresa la categoria "Aghi e siringhe"; 
- rilevato che, ai sensi dello stesso DPCM, SCR, in qualità di Soggetto Aggregatore, deve  
provvedere all' espletamento dell'iniziativa di acquisto individuata;  
- vista la nota prot. 9588 del 12/10/2018 con la quale SCR rappresenta alla Direzione Sanità la 
necessità di disporre di un nucleo tecnico di Esperti delle ASR per la nuova procedura centralizzata 
relativa ai lotti non aggiudicati della gara 116/2016 per la fornitura alle ASR di "Aghi, siringhe e 
deflussori", evidenziando che il precedente nucleo tecnico, costituito con DD 492 del 24/07/2015 
della Direzione Sanità non è più in carica; 
 - vista la DGR n. 34 - 189 del 28/07/2014, che individua le Aziende sanitarie capofila del 
coordinamento acquisti e definisce le varie competenze nelle diverse fasi delle procedure 
centralizzate di approvvigionamento di beni e servizi. 
 Preso atto che: 
- con nota prot. n. 25996/A1416B del 14/12/2018 della Direzione Sanità è stato richiesto alle ASR 
Capofila del coordinamento acquisti per le Aree Interaziendali (AIC) ed alla AOU Città della salute 
e della scienza di Torino di fornire i nominativi degli Esperti delle ASR da inserire nel nucleo 
tecnico di cui trattasi, anche valutando la possibilità di confermare gli Esperti già individuati dalla 
DD 492 del 24/07/2015 della Direzione Sanità;  
- a riscontro della nota sopra richiamata le ASR capofila del coordinamento acquisti per le AIC 
hanno fornito i seguenti nominativi di Esperti: 
- ASL TO 3 (AIC1) - rif. prot.n. 500 del 3/01/2019: 
  Dr.ssa  Mirella Francalanci (Farmacista); 
- ASL Città di Torino (AIC 2) - rif. prot.n.168935 del 18/12/2018: 
  Dr.ssa Carla Varola (Farmacista); 
- AOU Novara (AIC 3) - rif. prot. n. 34302 del 21/12/2018: 
 Dr.ssa Adriana Centonze (Medico del Lavoro), Dr. Roberto D'Intino (Collaboratore Prof. 
Sanitario); 
- AO Cuneo (AIC 4) - rif. prot. n. 258 del 4/01/2019: 
  Dr. Riccardo Dutto (Farmacista); 
- AO Alessandria (AIC 5) - rif. prot.n. 25486 del 17/12/2018: 
  Dr.ssa Daniela Scarsi (Farmacista); 



- AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - rif. prot.n.113755 del 15/11/2018: 
  Dr.ssa Claudia Marga (Farmacista). 
 Pertanto, come disposto della DGR n. 34 - 189 del 28/07/2014, sulla base delle indicazioni 
delle ASR capofila per il coordinamento acquisti, gli Esperti sopra individuati sono nominati 
componenti del nucleo tecnico di supporto a SCR Piemonte nella procedura centralizzata per la 
fornitura alle ASR di "Aghi, siringhe e deflussori - lotti non aggiudicati gara SCR n. 116/2016", 
categoria merceologica la cui iniziativa di acquisto è di esclusiva competenza dei Soggetti 
Aggregatori, come da DPCM 11 luglio 2018. 
 Si da atto che il nucleo tecnico così nominato opererà a titolo gratuito e resterà in carica per 
un periodo di due anni a far data dalla nomina.  
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001; 
visto l’art. 17 della L.R. 28.07.08 n. 23; 
vista la LR 19 del 6/08/2007; 
vista la Dgr n. 6-11703 del 6 luglio 2009; 
visto il DPCM 11 luglio 2018, 

determina 
 
- di costituire il nucleo tecnico di supporto alla Società di committenza regionale SCR 
Piemonte S.p.A. per l’espletamento della gara centralizzata regionale per la fornitura alle stesse 
Aziende di "Aghi siringhe e dflussori - lotti non aggiudicati gara SCR n. 116/2016", così come 
indicato in premessa; 
- di dare atto che i componenti del predetto nucleo tecnico sono stati indicati dalle Aziende 
sanitarie regionali Capofila per il coordinamento acquisti, secondo la matrice delle competenze di 
cui alla DGR n. 34 - 189 del 28/07/2014; 
-  di stabilire che il nucleo tecnico di cui sopra opererà a titolo gratuito e resterà in carica per un 
periodo di due anni 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 
                                 Dr. Antonino Ruggeri 
     EC 


