
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per il 
servizio di gestione del Magazzino farmaci, dispositivi 
medici e beni economali dell’E.O. Ospedali Galliera per un 
periodo di mesi 84 con opzione di rinnovo per ulteriori 12 
mesi. Lotto unico. Numero gara 7836340. CIG: 838696132. 
Aggiudicazione. 

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
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IL DIRIGENTE

VISTI:

 Il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
 La L.R. n. 5/2008 recante norme sulle attività contrattuali della Regione;
 La L.R. 05/03/2021 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” con cui le funzioni di 
Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° 
maggio 2021, dalla S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale ed il cui art. 
7 stabilisce che le procedure di gara già avviate alla suddetta data sono portate a 
termine dalla S.U.A.R. e a decorrere da tale data sono trasferiti alla regione i rapporti 
attivi e passivi relativi alle procedure di gara in corso;

 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 delibera n. 354 in data 23/04/2021; 

PREMESSO che:

• con determinazione Alisa_CRA n. 511 del 10/12/2021 è stata indetta la gara a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio di gestione 
del Magazzino farmaci, dispositivi medici e beni economali dell’E.O. Ospedali 
Galliera per un periodo di 84 mesi oltre a una opzione di proroga per 12 mesi;

DATO ATTO che:

• entro il termine di presentazione, fissato per il 12 febbraio 2021 alle ore 14:00, hanno 
presentato offerta due operatori economici, ovvero Plurima S.p.A. e l’RTI 
So.Farma.Morra (capogruppo mandataria) – Sunrise  (mandante);

• con determinazione Alisa_CRA n. 084 del 12/02/2021, è stato nominato il seggio di 
gara, il quale con il verbale n. 2 – Alisa_Cra_prot.gen.n. 8136 del 10/03/2021 – ha 
ammesso alla fase di apertura delle buste tecniche entrambi gli operatori economici 
che hanno presentato offerta;

• con determinazione Alisa_Cra n. 144 del 18/03/2021, è stata nominata la commissione 
giudicatrice, a seguito di apposita seduta pubblica concernente il sorteggio dei 
nominativi – verbale n. 3 Alisa_Cra_Prot.gen.n. 8806 del 16/03/2021 – composta dalla 
Dott.ssa Elisa Zaninoni (Presidente), dall’Ing. Nicola Rosso e dalla Sig.ra Elisabetta 
Scuderi (componenti);

• con il verbale n. 4 – Alisa_ Cra_Prot. gen. n. 10229 del 26/03/2021 – si è proceduto 
all’apertura delle buste tecniche in seduta pubblica alla presenza della commissione 
giudicatrice;

PRESO ATTO che:
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• con il verbale n. 5 del 25/05/2021 - Prot. SUAR_NP/2021/157307 - la Commissione 
giudicatrice ha attribuito i punteggi tecnici e ammesso entrambe le ditte alla fase di 
apertura delle offerte economiche;

• con il verbale n. 6 del 04/06/2021 – Prot. SUAR_NP/2021/168942 – è stata redatta la 
seguente graduatoria a seguito dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici:

Operatore economico Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio 
complessivo

Plurima 70 30 100

RTI So.Farma.Morra 39,72 25,58 65,30

 su una base d’asta di €. 6.222.888,00=, di cui 6.208.888,00=, negoziabili ed €. 
14.000,00 non ribassabili, risultano le seguenti offerte economiche per un periodo di 
84 mesi:

Ditta Plurima So.Farma.Morra/Sunrise
1 Importo offerto €. 5.240.301,4720 €. 6.146.799,12
- di cui sicurezza aziendale €. 24.150,00 €. 8.000,00
- di cui manodopera €. 2.643.900,00 €. 1.735.000,00
2 Costi da interferenza €. 14.000,00 €. 14.000,00
1+2 Importo complessivo €. 5.254.301,472 €. 6.160.799,12

- Importo unitario a riga €. 3,376 €. 3,96
 

 l’opzione di proroga di 12 mesi ammonta complessivamente ad €. 748.614,5=, IVA 
esclusa, in considerazione dell’offerta unitaria presentata dal concorrente risultato 
primo in graduatoria;

RILEVATO che:

 il RUP non ritiene necessario procedere a verifiche di anomalia dell’offerta rispetto al 
concorrente primo in graduatoria, risultando ictu oculi congrui gli importi dichiarati in 
offerta;

 sulla base delle risultanze emerse dai summenzionati verbali si può pertanto procedere 
all’aggiudicazione del servizio di gestione del Magazzino farmaci, dispositivi medici e 
beni economali dell’E.O. Ospedali Galliera a favore della ditta Plurima S.p.A.;

DATO ATTO che:

 al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da individuarsi 
successivamente, si provvederà con separato provvedimento;

 le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla 
G.U.R.I. e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria 
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dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 
convertito con L. 17/12/2012 n. 221;

 tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia al presente provvedimento, 
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Su proposta del Dirigente RUP responsabile, Dott. Riccardo Zanella

DECRETA:

1. Di approvare i verbali di gara, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto, 
come in premessa specificato, relativi all’aggiudicazione, della gara avente ad oggetto il 
servizio di gestione del Magazzino farmaci, dispositivi medici e beni economali dell’E.O. 
Ospedali Galliera  per un periodo di mesi 84, con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi- 
Lotto unico - Numero gara 7836340 - CIG: 838696132;

2. Di aggiudicare alla ditta Plurima S.p.A., il servizio di cui al punto 1), per un importo 
complessivo pari ad €. 5.254.301,472= IVA esclusa, equivalenti ad €. 3,376 a riga d’ordine, 
per un periodo di 84 mesi;

3. Di dare atto che l’opzione di proroga di 12 mesi ammonta complessivamente ad €. 
748.614,5=, IVA esclusa, in considerazione dell’offerta unitaria presentata dal concorrente 
risultato primo in graduatoria;

4. Di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace successivamente all’espletamento dei 
controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;

5. Di dare atto che il termine dilatorio per la stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 32, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai 
non aggiudicatari della gara;

6. Di disporre, la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara in argomento nelle 
forme di legge in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui seguenti quotidiani e 
siti informatici:

 Messaggero nell’edizione nazionale
 Il Mattino nell’edizione nazionale
 Repubblica ed. Liguria
 Il Giornale ed. Genova
 Servizio appalti Regione Liguria
 Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti
 Sito Web Aziendale;

7. Di dare atto che al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani 
a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da individuarsi 
successivamente, si provvederà con separato provvedimento;
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8. Di dare atto che le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara 
sulla G.U.R.I. e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria 
dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito 
con L. 17/12/2012 n. 221; 

9. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine oltre gli 
allegati, che sono pubblicati in formato PDF firmati digitalmente dal RUP, sul sito 
www.acquistiliguria.it, nonché sulla piattaforma SinTel.

IL DIRIGENTE 
     (Dott. Giorgio SACCO)
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Identificativo atto: 2021-AM-3708

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)

Giorgio SACCO - 14-06-2021 14:03

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

- 10-06-2021 11:31

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 10-06-2021 09:46

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Riccardo 
ZANELLA 

- 10-06-2021 09:04

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


