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Prot. gen. n.  243 del  15/02/2011 
 
 
 

Deliberazione commissariale n. 17 del 15/02/2011 
 
 

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs n. 163/2006, finalizzata alla 
conclusione di un Accordo Quadro  per la fornitura di ‘Protesi di anca e di 
ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione occorrenti alle AA.SS.LL. e 
AA.OO. della Regione Liguria per un periodo di quat tro anni. Lotti n° 91’ - Numero 
gara 632750. 

 Proroga della data di scadenza per la presentazione  delle offerte.  
 Importo stimato di spesa per la pubblicazione degl i avvisi di rettifica data 

scadenza gara, € 300,00 (Iva compresa). 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, 
 
 

Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n. 14 che ha previsto l’istituzione, ai fini del 
contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, di una Centrale 
Regionale di Acquisto;  

 
Vista altresì la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 805 del 

04/07/2008 con la quale la Centrale è stata costituita in forma di Consorzio tra gli Enti sanitari 
liguri, approvandone contestualmente lo statuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2602 e ss. C.C.;  

 
Vista la deliberazione della Giunta della regione Liguria n. 1558 del 17/12/2010 con la quale 

è stata disposta, nelle more della nomina del Direttore generale, la gestione commissariale della 
Centrale; 
 

Richiamate le deliberazioni: 
• n. 71 del 25/11/2010 con cui è stata  indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del 

D.Lgs n. 163/2006, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro  per la fornitura di “Protesi 
di anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione” occorrenti alle AA.SS.LL. e 
AA.OO. della Regione Liguria per un periodo di quattro anni - Lotti n° 91, con il criterio di 
aggiudicazione di cui all’ art. 83  del D.Lgs 163/2006, a favore delle tre offerte economicamente 
più vantaggiose valutate in base ai parametri congiunti della “Qualità – 60 punti” e del “Prezzo – 
40 punti” 

• n. 3 del 14/01/2011 con cui si è provveduto, a seguito di alcune segnalazioni da parte delle Ditte 
concorrenti,  ad apportare una serie di integrazioni e rettifiche degli atti già deliberati e in 
particolare in merito:  
� alla composizione dei lotti dal n. 17 al n. 22 e del lotto n. 83 e alle relative schede  di 

valutazione tecnico-qualitativa; 
� ai prezzi a base d’asta per alcuni componenti dei lotti nn. 10, dal  17 al  26,  35, 36, 39, 

40,  42, dal  44 al  47, dal 50 al  52, 57,  58,  60, 63,  dal  73 al   75; 
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� alle conseguenti variazioni negli importi dei contributi  da versare all’AVCP da parte delle 
Ditte offerenti; 

� ai meri errori  materiali di calcolo  relativi ai lotti nn. 4, 7, 9, 72,    
� alle schede di valutazione tecnico-qualitativa, 

prorogando  il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del  21/02/2011; 
 

 
 Considerato che numerose Ditte hanno segnalato alla Centrale e alla Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti  Pubblici l’impossibilità di eseguire (in toto o in parte) i versamenti degli 
importi CIG; 
 

 
Rilevato che la Centrale ha più volte infruttuosamente comunicato all’A.V.C.P. le 

inadempienze sugli aggiornamenti richiesti ma che tuttora il sistema A.V.C.P. non risulta 
aggiornato; 
 
 

Considerato che il versamento degli importi CIG è condizione essenziale per l’ammissione 
alla gara; 

 
 

 Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra, di prorogare la data di scadenza di presentazione 
delle offerte al 7 Marzo 2011 alle ore 12,00 fissando per il giorno 10 Marzo p.v. alle ore 10,00 la 
data di apertura in sede pubblica della documentazione amministrativa delle Ditte offerenti; 
 
 
 Atteso che dal presente provvedimento discende per la pubblicazione degli avvisi di rettifica  
della data di scadenza della gara sulla GUCE, sulla GURI e sul sito istituzionale, la spesa 
complessiva presunta di € 300,00 (Iva compresa); 
 
 

Dato atto che il Commissario Straordinario risulta assente, che è necessario procedere con 
la massima urgenza alla proroga in questione e che il Dirigente sostituto in caso di assenza del 
Commissario Straordinario, ai sensi della deliberazione n. 5/2011,  è la dott.ssa Silvia Simonetti; 
 
 
 Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni; 

 
 
Vista la L.R. 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni; 
 
 
Vista la L.R. 07/12/2006 n. 41, 

D E L I B E R A: 
 
� Di prorogare, sulla scorta dei quanto illustrato nelle premesse, la data di scadenza di 

presentazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 
n. 163/2006, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro  per la fornitura di ‘Protesi di 
anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione occorrenti alle AA.SS.LL. e 
AA.OO. della Regione Liguria  al 7 Marzo 2011 alle ore 12,00  fissando per il giorno 10 Marzo 
p.v. alle ore 10,00 la data di apertura in sede pubblica della documentazione amministrativa 
delle Ditte offerenti. 
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� Di disporre la pubblicazione degli avvisi di rettifica della data di scadenza di presentazione 

delle offerte sulla GUCE, sulla GURI e sul sito istituzionale della Centrale. 
 
 

� Di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento quantificati in € 300,00 
(Iva compresa) sono compresi nello stanziamento della voce B7 del Bilancio Economico di 
Previsione anno 2011. 

 
 
� Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine. 

 
 
 

        PER  IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       IL DIRIGENTE 

                                                              (Dott.ssa Silvia Simonetti) 
 
 

RZ/ip 


