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OGGETTO: Nomina Commissione asta pubblica per la vendita di immobili del patrimonio 

disponibile della Fondazione Irccs Ca’ Granda 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto: 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

di Milano (di seguito “Fondazione Irccs”) n. 215 del 23.06.2022 che ha conferito mandato a Fondazione 

Patrimonio Ca’ Granda (di seguito “Fondazione Patrimonio”) ad esperire la procedura di asta pubblica per 

la vendita di alcune aree fabbricabili e di alcuni fabbricati di sua proprietà; 

- il decreto del Direttore Generale di Fondazione Irccs n. 2572 del 30/09/2022 con cui sono stati approvati 

gli atti della procedura di asta pubblica; 

- il bando di asta pubblica che individua R.U.P. il Direttore generale di Fondazione Patrimonio; 

- la nota del Direttore Amministrativo di Fondazione Irccs del 5 ottobre con la quale è stato individuato il 

partecipante alla commissione di gara di Fondazione Irccs nella persona della dott.a Angelina Vita; 

 

Considerato che  

- il bando è stato pubblicato in data 17/10/2022 e il termine per la presentazione delle offerte scade il 

18/01/2023; 

- per il prosieguo della procedura e l’apertura delle offerte pervenute è necessario procedere con la nomina 

della Commissione di gara; 

 

Dato atto che il Responsabile Affari Legali e Compliance ha attestato la conformità normativa del presente 

procedimento amministrativo. 

 

Visto 

- il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924; 

- la legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e ss.mm.ii.; 

- l’Organigramma funzionale, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 29/03/2021. 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni richiamate in premessa: 

1. di nominare quali membri della Commissione, fatta eccezione per il dipendente di Fondazione Irccs 

già individuato: 

- Dott.ssa Sara Tomasi nella qualità di Presidente; 

- Avv. Chiara Maria Liguori nella qualità di Commissario. 

2. di disporre che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;  

3. di demandare all’Ufficio Affari legali e Compliance la pubblicazione della presente determina sul sito 

della Fondazione nonché l’invio ai soggetti nominati. 

 



 

Achille Lanzarini 

(Direttore generale) 

firmato digitalmente 

 

Chiara Liguori Sara Tomani 
Responsabile 

Affari Legali e Compliance 
Responsabile Gestione Acque e Diritti reali 


