
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Gara regionale servizio trasporto cellule staminali per conto 
di IBMDR - ammissione offerenti 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Giorgio SACCO
Responsabile Procedimento Riccardo ZANELLA
Dirigente Responsabile Riccardo ZANELLA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell’allegato alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura



REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851

 

IL DIRIGENTE

VISTI:

 il D.lgs. 18/4/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 la L.R. 11/3/2008,  n. 5 recante norme sulle attività contrattuali della Regione;

 la L.R. 5/03/2021,  n. 2 avente ad oggetto “Razionalizzazione e potenziamento del 
sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e 
dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”  che ha disposto, a far data 
dal 1° maggio 2021, l’esercizio delle le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto già 
svolte da A.Li.Sa.,  da parte di S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale e 
stabilito, all’art. 7,  che  le procedure di gara già avviate alla suddetta data sono portate 
a termine da SUAR;

 il Regolamento avente ad oggetto “Modalità organizzative di funzionamento della S.U.A.R.”, 
adottato ai sensi dell’art. 4, comma 11, della L.R. n. 2/2021 dalla Giunta Regionale della Liguria 
con deliberazione n. 354 in data 23/04/2021; 

PREMESSO CHE:

• Con determinazione n. 199 del 20.04.2021 si è proceduto all’indizione della gara di cui 
in epigrafe ed il decreto n. 3120 del 25.05.2021 di rettifica del disciplinare di gara e di 
proroga dei termini di presentazione delle offerte;

• In data 28.06.2021 si è tenuta, presso la stazione unica appaltante, la seduta pubblica 
per l’apertura della documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al verbale 
prot. n. PG/2021/221308 del 28.06.2021, pubblicato in forma integrale sulla piattaforma 
Sintel e sul profilo internet www.acquistiliguria.it, al cui contenuto si rinvia;

• In data 29/06/2021 si è tenuta la seduta riservata per la verifica di conformità della 
documentazione amministrativa alla lex specialis di gara, con le risultanze di cui al 
verbale prot. n. PG/2021/223028 del 29.06.2021, allegati al presente provvedimento ed 
il cui contenuto integralmente si rinvia;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2021/223062 del 29/06/2021, si è proceduto ad attivare il 
soccorso istruttorio nei confronti della ditta ONBC Srl per mancanza di requisito di capacità tecnico 
professionale (iscrizione alla Camera di Commercio e certificazione ISO 9001);

Dato atto che nel termine previsto la Ditta sopra indicata ha regolarizzato la propria 
documentazione con nota prot. PG/2021/0231062 del 05/07/2021; 

Preso atto che la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte offerenti, risulta 
regolare e completa ai fini della presente procedura e pertanto tutti i soprarichiamati operatori 
economici sono stati ammessi alle successive fasi della procedura;

Su proposta del Dirigente responsabile, 

http://www.acquistiliguria.it
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D E C R E T A:

1. Di prendere atto dei seguenti verbali al cui contenuto integralmente di rinvia:
 Verbale della seduta pubblica di apertura documentazione amministrativa del 28.06.2021 

(prot. n. PG/2021/221308 del 28.06.2021);
 Verbale della seduta riservata del Seggio di Gara per la verifica della conformità della 

documentazione amministrativa alla lex specialis (prot. n. PG/2021/223028 del 
29.06.2021);

allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2. Di ammettere conseguentemente, le seguenti Ditte offerenti al prosieguo della presente 
procedura di gara:

DITTA LOTTI DI 
PARTECIPAZIONE

STATO

NUCLEO OPERATIVO 
PROTEZIONE CIVILE 
ID 1621871782654

1,3,4,5,6       AMMESSA

ONBC SRL 
ID 1622452946173

1,3,4,7,8,9      AMMESSA

TIMEMATTERS GMBH 
ID 1624038940162

2,3,4,5,6      AMMESSA

2. Di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma Sintel, nella sezione 
documentazione di gara della procedura, nonché sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it 

3. Di comunicare tramite PEC il presente provvedimento alle Ditte ammesse entro 5 (cinque) 
giorni dall’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 2bis, D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

4. Di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle 
ammissioni è: Stazione Unica Appaltante Regione Liguria - Via D’Annunzio n. 64, 6° piano 
– 16021 Genova.

5. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine oltre gli 
allegati.

  IL DIRIGENTE 
(Dott. Giorgio SACCO)

http://www.acquistiliguria.it
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Identificativo atto: 2021-AM-4465

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Luigi Moreno 
COSTA 

Giorgio SACCO 09-07-2021 11:45

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

- 09-07-2021 11:36

Approvazione 
legittimità

Marina 
CASSINERIO 

Maria Franca 
FLORIS

09-07-2021 11:23

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Riccardo 
ZANELLA 

- 09-07-2021 10:28

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 

Segnatura
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