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Oggetto: 

Designazione Commissione Giudicatrice 

per la gara a procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, tramite la 

piattaforma di intermediazione 

telematica denominata “SinTel”, per 

l’affidamento della fornitura di prodotti 

per l’igiene personale del paziente, 

occorrenti agli Enti sanitari della Regione 

Liguria per un periodo di 24 mesi (con 

opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). 

Lotti n.17. N. gara: 8221084. ID SINTEL 

142381152 

 

 

  

AVVISO SEDUTA PUBBLICA SORTEGGIO COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Premesso che con Legge Regionale 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” le funzioni di Centrale Regionale di 

Acquisto esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da SUAR quale Stazione 

Unica Appaltante Regionale e che, per effetto del trasferimento di competenze, le procedure di gara 

già avviate alla suddetta data sono portate a termine dalla SUAR; 

Preso atto delle misure restrittive adottate a livello nazionale e locale volte al contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 e del “Regolamento per il lavoro a distanza delle commissioni 

giudicatrici e l’organizzazione delle sedute pubbliche durante lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale derivato dal coronavirus” approvato con determinazione n. 390 del 23/09/2020; 

Si comunica che la seduta pubblica per il sorteggio dei Componenti della Commissione 

Giudicatrice si svolgerà, a porte chiuse, in data: 

MERCOLEDÌ 20/10/2021 ALLE ORE 11:00 

Gli operatori economici interessati potranno assistere alla diretta streaming delle operazioni 

collegandosi al seguente link: 

https://www.youtube.com/channel/UC7FNcGuVVgU8UQFETf_NPaA/live 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente RUP 

Dott.ssa Tiziana Tazzoli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

https://www.youtube.com/channel/UC7FNcGuVVgU8UQFETf_NPaA/live

