
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Gara regionale servizio trasporto cellule staminali per conto 
di IBMDR - sorteggio componenti Commissione 
Giudicatrice 

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



IL DIRIGENTE

VISTI:

 il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 
 la L.R. 11/03/2008, 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 della 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 SUAR”, 
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: 

 il Responsabile Unico della Procedura (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., è stato individuato nella persona del Dirigente della Centrale Regionale di 
Acquisto, dott. Riccardo Zanella;

 tra A.Li.Sa Azienda Ligure Sanitaria e ARIA Lombardia spa è stata stipulata una 
Convenzione per l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata 
“SinTel” (www.ariaspa.it) per l’espletamento di procedure di gara in forma telematica 
ex art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

 con determinazione A.Li.Sa-CRA n. 191 del 15.04.2021 è stata indetta la gara a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l’utilizzo 
della piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel”, per la Fornitura 
di gara per l’affidamento del servizio di trasporto di cellule staminali e/o 
emocomponenti da donatore adulto e di cellule staminali ematopoietiche allogeniche da 
sangue cordonale non consanguineo a scopo trapianto per conto dell'I.B.M.D.R. – 
Registro nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo – Ente Ospedaliero Ospedali 
Galliera - Regione Liguria - per un periodo di 12 mesi (con opzioni di proroga per 
ulteriori 24 mesi previ rilanci competitivi da svolgere al 12° e al 24° mese dalla stipula 
dell’Accordo Quadro)  - Lotti n. 9 . Numero gara 8119408;

Ravvisata la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che con nota PG/2021/225405 del 30.06.2021 è stato richiesto agli Uffici 
competenti di A.Li.Sa. di individuare, tra AA.SS.LL., IRCCS ed E.O. della Regione Liguria n. 3 
esperti nel settore specifico di riferimento;



 

Vista la nota del Direttore Generale di A.Li.Sa. prot. RU n. 24035 del 05/08/2021, con la quale 
sono stati trasmessi i nominativi dei candidati individuati dai rispettivi Enti di appartenenza al fine 
della composizione della Commissione Giudicatrice della gara in epigrafe;

Dato atto che con verbale n. PG/2021/274021 del 17/08/2021, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, risulta la seguente composizione della 
commissione giudicatrice:

Funzione Componenti Sorteggiati Azienda Professionalità

Presidente Dott.ssa Nicoletta Sacchi E.O. Ospedali Galliera
Direttore S.C. Laboratorio di 
istocompatibilità e IBMDR

Componente Dott. Renato Marciano E.O. Ospedali Galliera
Dirigente Biologo S.C. 
Laboratorio di 
istocompatibilità e IBMDR

Componente Dott.ssa Francesca Gualandi
Ospedale Policlinico San 
Martino – IRCCS

Dirigente Medico U.O. 
Ematologia

Dato atto che i suddetti componenti della Commissione Giudicatrice non risultano aver 
partecipato alla stesura degli atti di gara ed hanno reso idonea dichiarazione d’insussistenza di cause 
d’incompatibilità, ai sensi dell’art 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,, agli atti del 
presente provvedimento, ed hanno presentato un Curriculum Vitae conforme alle professionalità 
richieste;

Ravvisata, inoltre, l’opportunità di utilizzare l’elenco comunicato da A.Li.Sa. con la sopra 
richiamata nota per eventuali successive incompatibilità o revoche o sostituzioni di uno o più 
commissari nel corso del periodo necessario per la valutazione; 

Ritenuto di prendere atto formalmente dei nominativi individuati e di procedere alla 
contestuale nomina dei medesimi nella Commissione giudicatrice della relativa procedura di gara;

Su proposta del Dirigente responsabile, 
 

D E C R E T A:

1. Di nominare i seguenti esperti quali componenti della Commissione giudicatrice della 
Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. svolta attraverso la 
piattaforma telematica SINTEL per l’affidamento del servizio di trasporto di cellule staminali 
e/o emocomponenti da donatore adulto e di cellule staminali ematopoietiche allogeniche da 
sangue cordonale non consanguineo a scopo trapianto per conto dell'I.B.M.D.R. – Registro 
nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo – Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - Regione 
Liguria -  per un periodo di 12 mesi (con opzioni di proroga per ulteriori 24 mesi previ rilanci 
competitivi da svolgere al 12° e al 24° mese dalla stipula dell’Accordo Quadro)  - Lotti n. 9 . 
Numero gara 8119408:



 

Funzione Componenti Sorteggiati Azienda Professionalità

Presidente Dott.ssa Nicoletta Sacchi E.O. Ospedali Galliera
Direttore S.C. Laboratorio di 

istocompatibilità e IBMDR

Componente Dott. Renato Marciano E.O. Ospedali Galliera
Dirigente Biologo S.C. 

Laboratorio di 

istocompatibilità e IBMDR
Componente Dott.ssa Francesca Gualandi Ospedale Policlinico San 

Martino – IRCCS
Dirigente Medico U.O. 

Ematologia

2. Di trasmettere agli interessati ed ai rispettivi Enti di appartenenza il presente decreto; 

3. Di approvare il verbale concernente il sorteggio dei nominativi di cui al precedente punto 1), 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. Di dare pubblicità dei componenti della commissione, nonché dei rispettivi curricula nell’apposita 
sezione di Amministrazione trasparente del sito web www.acquistiliguria.it, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e nella sezione “Documentazione di gara” all’interno 
della piattaforma di e-procurement SinTel;

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

6. Di dare atto che tale attività viene svolta a titolo gratuito ed è da considerarsi attività di servizio a 
tutti gli effetti, pertanto non rientra nella fattispecie di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001.

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

               



Allegato numero 1









Identificativo atto: 2021-AM-5261

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)

Riccardo 
ZANELLA 

Giorgio SACCO 18-08-2021 14:27

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

- 18-08-2021 14:22

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 18-08-2021 12:04

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Riccardo 
ZANELLA 

- 17-08-2021 16:36

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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