
OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.L. 

76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 PER AFFIDAMENTO 

FORNITURA DI UN LASER CHIRURGICO A CO2 PER UTILIZZO IN AMBITO 

ORL E GINECOLOGICO, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO 

DELL’OSPEDALE DI MANERBIO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario – Dr. Gaetano Elli

del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna

del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO quanto segue:

1. con Determina dirigenziale n. 197 del 21.04.2021 è stato dato avvio alla procedura, da espletarsi ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, finalizzata 

all'affidamento di un Laser chirurgico a CO2 per utilizzo in ambito ORL e ginecologico, da destinare 

al Blocco Operatorio di Manerbio, per un importo a base d’asta di € 105.000,00 (IVA esclusa);

2. con il medesimo provvedimento – in conformità al disposto di cui al comma 7 dell’art. 77 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. - si è rinviato a successivo provvedimento, da adottarsi dopo il termine perentorio 

di scadenza per la presentazione delle offerte, la nomina della Commissione Giudicatrice; 

3. in data 23.04.2021 è stata attivata, mediante piattaforma Sintel, apposita procedura (ID 139308592),  

i cui atti, al fine di garantire la più ampia partecipazione e la massima concorrenzialità, sono stati resi 

visibili a tutti i fornitori eventualmente interessati, mediante pubblicazione sul sito www.ariaspa.it - 

sezione “Bandi di gara su Sintel”, in conformità ai principi di cui all’art. 30, co.1 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC;  apposito avviso di avvio procedura è stato pubblicato 

anche sul sito istituzionale alla sezione dedicata di Amministrazione Trasparente;

4. il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nelle ore 12.00 del giorno 12.05.2021; si 

rende ora necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata, ai sensi 

dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla valutazione tecnica ed economica delle offerte 

pervenute. Nelle more dell'operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei Commissari di gara, 

istituito ai sensi dell'art. 78 del Codice Appalti, i componenti la Commissione – come dato evincere 

dai Curricula Vitae allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale - 

sono stati individuati tra Professionisti dipendenti di questa ASST, di comprovata esperienza 

relativamente all’oggetto dell’appalto;

5. in ossequio al disposto del comma 9 dell' art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti i Componenti 

hanno prodotto apposita dichiarazione - rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - agli atti del 

Servizio Gestione Acquisti, relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui ai 

commi 4, 5 e 6 del testè richiamato articolo;

6. la verifica della documentazione amministrativa sarà svolta dal R.U.P. - Dott.ssa Viviana Sganga, 

cui spetterà anche la funzione di coordinamento e controllo finalizzata ad assicurare il corretto 

svolgimento della procedura; al R.U.P., inoltre, spetterà la verifica della congruità delle offerte con il 

supporto della Commissione Giudicatrice;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Viviana Sganga, che ai sensi del 

Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Viviana Sganga, che 

attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 

Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di nominare la Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche pervenute in relazione alla procedura di gara in oggetto, finalizzata all’affidamento della 



fornitura di di un Laser chirurgico a CO2 per utilizzo in ambito ORL e ginecologico, da destinare al 

Blocco Operatorio di Manerbio, per un importo a base d’asta di € 105.000,00 (IVA esclusa), nella 

seguente composizione:

    Presidente    Ing. Alessandro Cresceri Direttore S.I.C.  aziendale;

    Componente Dr. Livio Zanetti Direttore U.O. ORL Manerbio;

    Componente Dr.ssa Daniela Gatti Direttore U.O. Ginecologia Manerbio;

2. di dare atto che, nelle more di attuazione del testé citato art. 77 e dell'istituzione del relativo albo di

cui all'art. 78 del Codice Appalti, i componenti la Commissione – come dato evincere dai Curricula 

Vitae allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale - sono stati 

individuati tra professionisti di questa ASST, di comprovata esperienza relativamente all’oggetto 

dell’appalto;

3. di dare altresì atto che, in ossequio al disposto del comma 9 dell' art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., tutti i componenti hanno prodotto apposita dichiarazione- rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 - agli atti del Servizio Gestione Acquisti - relativa all’insussistenza di cause di 

incompatibilità e astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del testé richiamato articolo;

4. di stabilire che il R.U.P., Dott.ssa Viviana Sganga, oltre alla verifica della documentazione 

amministrativa allegata alle offerte, svolgerà anche la funzione di coordinamento e controllo 

finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura. Al R.U.P. inoltre, spetterà la 

verifica della congruità delle offerte con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa;

6. di dare mandato al Servizio Gestione Acquisti per la comunicazione del presente provvedimento a 

tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

7. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 

conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 

della L.R. 33/2009;

8. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 

69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 

protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Alessandro Cresceri
Indirizzo Via Giuseppe Frau, 29 25126 Brescia
Telefono 320.4321621

Fax 030.9145402
E-mail alessandro.cresceri@aod.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10.02.1965

Codice fiscale CRSLSN65B10B157L

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da a) Dal 1/5/2009 a oggi

Nome del datore di lavoro Az. Osp. Desenzano del Garda

Indirizzo del datore di lavoro Loc. Montecroce, 25015 Desenzano

Tipo di azienda o settore Ospedale

Tipo di impiego (qualifica) Dirigente Ingegnere

Principali mansioni e responsabilità Direzione di struttura complessa del Servizio Ingegneria Clinica

Date (da a) Dal 1/1/2005 al 30/04/2009

Nome del datore di lavoro Az. Osp. Desenzano del Garda

Indirizzo del datore di lavoro Loc. Montecroce, 25015 Desenzano

Tipo di azienda o settore Ospedale

Tipo di impiego(qualifica) Dirigente Ingegnere

Principali mansioni e responsabilità Direzione di struttura semplice del Servizio Ingegneria Clinica

Date (da a) Dal 1/3/1999 al 31/12/2004

Nome del datore di lavoro Az. Osp. Desenzano del Garda

Indirizzo del datore di lavoro Loc. Montecroce, 25015 Desenzano

Tipo di azienda o settore Ospedale

Tipo di impiego (qualifica) Dirigente Ingegnere

Principali mansioni e responsabilità Direzione del Servizio Ingegneria Clinica con incarico di natura Professionale

Date (da a) Settembre 1992 a Febbraio 1999

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Az. Sanitaria Locale di Brescia

Tipo di azienda o settore Az. Sanitaria Locale

Tipo di impiego Dirigente Ingegnere

Principali mansioni e responsabilità coordinatore della Sezione Elettrica dell Unità Operativa Sicurezza del Lavoro
ed Impiantistica del P.M.I.P. con  funzioni di verifica in materia di Sicurezza del 
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Lavoro.

Date (da a) Da Settembre 1991 a Settembre 1992

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Tecnico Industriale Statale Castelli via Cantore - Brescia

Tipo di azienda o settore Istituto tecnico

Tipo di impiego Dipendente

Principali mansioni e responsabilità Docente di Telecomunicazioni per le classi del triennio

Date (da a) Da Gennaio 1990 a Aprile 1991

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Reparto comando e trasmissioni Brescia caserma Ottaviani - Brescia

Tipo di azienda o settore Esercito Italiano

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità Funzioni di comando come ufficiale con il grado di sottotenente

Date (da a) Dal 2005 a oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Az. Osp. Desenzano del Garda

Tipo di azienda o settore Ospedale

Tipo di impiego ASL (addetto alla sicurezza laser) 

Principali mansioni e responsabilità funzioni di coordinamento e controllo relativamente all utilizzo dei laser diagnostici e
terapeutici dell Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.

Date (da a) Da Agosto 2011 a oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Az. Osp. Desenzano del Garda

Tipo di azienda o settore Ospedale

Tipo di impiego RCS (responsabile conservazione sostitutiva) nomina con DdG 675/2011

Principali mansioni e responsabilità Responsabile aziendale del processo di conservazione sostitutiva delle
immagini radiologiche, ai sensi della deliberazione 11-2004 CNIPA

Date (da a) Dall 1!/1/2013 al 31/12/2013

Tipo di azienda o settore Ospedale

Tipo di impiego Consulente per l Azienda Ospedaliera di Chiari nell ambito delle attività di
Ingegneria Clinica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da a) Da Gennaio 2000 a aprile 2002

Tipologia Facoltà di Ingegneria di Trieste

Nomeetipodi istitutodi istruzione
o formazione

Scuola di specializzazione in Ingegneria Clinica

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materiespecialistiche inerenti l attivitàdi ingegneriaClinica

Qualificaconseguita Diploma di specializzazione

Settore scientifico-disciplinare
MURST

Livellonellaclassificazione
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nazionale (se pertinente)

Date (da a) Da Ottobre 1983 a Dicembre 1989

Nomeetipodi istitutodi istruzione
o formazione

Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ingegneria elettronica

Qualificaconseguita Laurea

Livellonellaclassificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da a) Aprile-Giugno 2014

Nomeetipodi istitutodi istruzione
o formazione

A.O. Desenzano del Garda

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione manageriale: 
- management e cultura organizzativa
- aspetti legali in sanità

Qualificaconseguita

Livellonellaclassificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da a) Ottobre 2013

Nomeetipodi istitutodi istruzione
o formazione

Eupolis Lombardia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conduttori di progetto valutativo VTS-HTA

Qualificaconseguita

Livellonellaclassificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da a) Maggio 2013

Nomeetipodi istitutodi istruzione
o formazione

A.O. Desenzano del Garda

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Codice di comportamento, responsabilità e procedimento disciplinare nella pubblica 
amministrazione

Qualificaconseguita

Livellonellaclassificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da a) Febbraio 2013

Nomeetipodi istitutodi istruzione
o formazione

Eupolis Lombardia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La valorizzazione delle conoscenze e delle competenze nelle strutture sanitarie

Qualificaconseguita

Livellonellaclassificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da a) 2008 Aprile-Ottobre

Nomeetipodi istitutodi istruzione
o formazione

I.R.E.F.

Principali materie / abilità Potenziamentodellecompetenzedei Dirigenti Amministrativi
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professionali oggetto dello studio

Qualificaconseguita

Livellonellaclassificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da a) 2008

Nomeetipodi istitutodi istruzione
o formazione

A. O. di Desenzano del Garda

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attivitàdi formazionesul campo AUDITPERLARILEVAZIONEDI CRITICITA NELLAMBITO
DELLAGESTIONEDELRISCHIO

Qualificaconseguita

Livellonella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da a) 31 Marzo, 1 e 2 Aprile 2004

Nomeetipodi istitutodi istruzione
o formazione

SDA Bocconi - Milano

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Governo e gestione della tecnologiasanitarianell ambitodel sistemaaziendale

Qualificaconseguita

Livellonellaclassificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da a) Da Gennaio a Giugno 1995

Nomeetipodi istitutodi istruzione
o formazione

ISFOR - Brescia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Prevenzione Incendi

Qualificaconseguita Abilitazione alla firma di progetti di prevenzione incendi con iscrizione nel relativo albo nazionale

Livellonella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Capacità di lettura Buona

Capacità di scrittura Buona
Capacità di espressione orale buona

Spagnolo
Capacità di lettura Sufficiente

Capacità di scrittura Sufficiente

Capacità di espressione orale Sufficiente

Competenza principale

CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI
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Competenza accessoria

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

DOCENZE:
1. Infusione elettronica: addestramento all uso dei dispositivi, gestione e

prevenzione delle criticità Desenzano - 8 e 15 Maggio 2003
2. Laser: Norme di sicurezza, misure di prevenzione Desenzano 18

Giugno e 1 Ottobre 2005
3. Medici e infermieri in sala operatoria: la responsabilità condivisa

Desenzano 15 ottobre 2005
4. Il materiale monouso e poliuso in chirurgia Desenzano 16

Settembre 2006.
5. Prevenzione dei rischi degli operatori tecnici nella gestione delle

apparecchiature e degli impianti Desenzano 9 e 19 Novembre
2006

6. La gestione del rischio in Chirurgia Ospedale S. Paolo, Milano
23/4/2008

7. La catena del freddo Desenzano 23/1/2009 Manerbio 12/1/2009
8. Chirurgia e laser: clinica e sicurezza a confronto Desenzano 30/10

e 23/11 2009
9. Strumenti per la sicurezza e la gestione del rischio Desenzano

5/5/2010
10. Laser: norme di sicurezza ed applicazioni cliniche Desenzano 10

e24 Ottobre 2012 

PUBBLICAZIONI:
1. Misurare le performance. L esperienza di un servizio di ingegneria

clinica Tecnica Ospedaliera Marzo-Aprile 2011

Correlatore per le seguenti tesi di laurea in Ingegneria Biomedica presso il
Politecnico di Milano:

Realizzazione di un algoritmo dedicato a un piano di sostituzione di
dispositivi medici ospedalieri anno accademico 2001-2002
Realizzazione e implementazione di un algoritmo per la gestione della
taratura dei dispositivi medici secondo i principi di qualità anno
accademico 2002-2003

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE .

Esperienza nel coordinamento di personale sia tecnico che amministrativo
sia nell attuale posizione (Ingegneria Clinica) che in quella precedente
(Unità Operativa Impiantistica del P.M.I.P.)

Coordinamento di gruppi di lavoro multiprofessionali per la produzione di
studi di HTA interni:

o Valutazione del protossido di azoto per uso analgesico (2014)
o Colonscopia virtuale (TC colon) (2014)
o Valutazione delle metodologie di sterilizzazione a freddo

(2011)
o La registrazione delle immagini chirurgiche: aspetti tecnici e

problematiche legali (2010)
o Ecoendoscopia (2008)

Partecipazione ad attività 
istituzionali nell ambitodel SSR

(Regione, Azienda, Presidio, 
ecc.) es. Comitati Etici

Membro del Comitato Unico di garanzia dell Azienda Ospedaliera di
Desenzano
Membro supplente del Tavolo Tecnico Regionale per l Appropriatezza in 
Medicina

Partecipazione ad associazioni 
professionali scientifiche

Dal Settembre 2005 sono membro del comitato tecnico n° 64 del CEI 
(Comitato Elettrotecnico Italiano) che si occupa dell emissione delle Norme
Tecniche per gli impianti elettrici nei locali ad uso medico.
Dal 1999 membro ordinario deell Associazione Italiana Ingegneri Clinici
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Partecipazione ad associazioni di 
pazienti e cittadini

Partecipazione ad associazioni di 
altro genere (anche 

extrasanitarie)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

Buone conoscenze informatiche: 

Sistemi operativi: Windows, Linux, Unix;

Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access) 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI ResponsabileScientificodei seguenti eventi formativi organizzati dallAzienda Ospedaliera
di Desenzano del Garda:
- 2007 Normativasulleapparecchiaturemedicali edeffettuazionedelleverifichedi

sicurezza
- 2007 Laser: normedi sicurezza, misuredi prevenzione
- 2007 Corsodi formazioneper amministratori del sistemaPACS
- 2007 Utilizzodei sistemi di refertazione, conservazione edistribuzionedi immagini

digitali
- 2007 - Utilizzodei sistemi di digitalizzazionedelle immagini radiologiche
- 2007 Utilizzodei sistemi di visualizzazionedelle immagini radiologiche
- 2007 CorsoapplicativosuapparecchiaturaangiograficaepoligraficaSiemens
- 2009 Chirurgiae laser: clinicaesicurezzaaconfronto
- 2012 Addestramentoall utilizzodei potenziali evocati multimodali
- 2012 Laser: normedi sicurezzaedapplicazioni cliniche
- 2013 I sistemi di refertazione, conservazione, distribuzionedi immagini digitali

(PACS)
- 2014 Addestramentodel personale tecnicosanitariodi radiologiaall usodel sistema

TC

Data 26.01.2016
FIRMA Ing. Alessandro Cresceri


