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Funzionario referente: Ilma PORCU 
 
 
 
 

 

Determinazione dirigenziale n.  24  dell’08/04/2013 
 

 
 

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di 
“Manufatti odontotecnici” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione 
Liguria, per un periodo di anni due con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti. 
N. 4. 
Numero gara 4335470.   

 Aggiudicazione definitiva. 
Importo presunto di spesa per la pubblicazione dei  bandi e avvisi di gara, € 1.500,00 (IVA 
inclusa). 

 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA  

 
 
Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n. 14 che ha previsto l’istituzione di una Centrale 

Regionale di Acquisto, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 805 del 04/07/2008 con 

la quale la Centrale era 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 Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale Regionale 

di Acquisto  (CRA),  ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e 
s.m.i.  sono state assegnate, a decorrere dall’01/01/2013  ad apposita area dell’Agenzia Regionale Sanitaria 
(ARS);  

 
Dato atto che l’art.  6 - comma 8 – della L.R. 06/11/2012, n. 34 ha previsto  che tutti i rapporti attivi e 

passivi in capo al Consorzio CRA, ivi compresi gli adempimenti relativi  ad ogni fase delle procedure di gara, 
concluse o in corso, sono trasferiti  all’Agenzia Regionale Sanitaria a far data dal 01/01/2013; 

 
Vista  la deliberazione n. 87 dell’01/02/2013 con la quale la  Giunta della Regione Liguria ha 

approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell’ARS adottate con determinazione  n.         
91 del   28/12/2012  del Commissario Straordinario dell’ARS; 

 
Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del 

direttore e dei dirigenti dell’ Area  CRA;  
 
Ritenuto che con deliberazione n. 52 del 29/06/2012 e successive rettifiche/integrazioni con 

deliberazioni n. 55 del 06/07/2012,  n. 63 del 27/07/202 e n. 70 del 02/08/2012 si è provveduto ad indire la 
gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di “Manufatti 
odontotecnici” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di anni 
due con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno - Lotti. N. 4 - e ad approvare Disciplinare di gara, 
Capitolati tecnico e  speciale e ogni altro documento necessario alla partecipazione fissando l’apertura dei 
plichi contenenti la documentazione amministrativa alle ore 10,00 del giorno 20/09/2012; 



2  d i  6  

 

ARS  L i g u r i a  –  Are a Cent r a l e  Reg i on al e  d i  Ac qu i st o  

Sede  ope r at i v a:  Co r so  S ca s s i ,  1    1614 9  Ge no v a  

Te l  +39  010  8 4923 36  -  F ax  +39  010  8 4924 17  –  S i t o  web  w ww.acqu i st i l i g ur i a. i t  

 
 
Preso atto che in data 20/09/2012 si è riunito il seggio di gara, nei tempi e nei modi previsti dal 

Disciplinare di gara per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e per la verifica 
dei documenti richiesti; 

 
 Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12,00 
del 18/09/2012, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 
 

Ditta Indirizzo Estremi di arrivo  
documentazione di gara 

RTI  C.O.P.T. Soc. Coop. 
Consorzio Odontotecnici delle Provincie Toscane - 
CAPOGRUPPO 
Laboratorio Dentistico Profeti 
Laboratorio Odontotecnico Cons. Od Ligure 

Via Dino Saccenti 19/21   
59100  PRATO PO n. 1521 del 18/09/2012 ore 10,45 

RTI  
H.D.T. snc – CAPOGRUPPO 
Impresa Odontotecnica B. Rinaldi srl 

Via Melissa 14 
00157  ROMA n. 1512 del 17/09/2012 

ODONTART srl Via del Plebiscito  107 
00186  ROMA n. 1519 del 18/09/2012 ore 9,45 

R.T.I. 
Orthotec  Ligure snc – CAPOGRUPPO 
Ortholab snc 
Ortotris snc 
Boccazzi Alberto 

Via di Santa Zita 1 C/5 
16129  GENOVA  GE n. 1510 del 17/09/2012 

WILOCS srl Via Charles Lenormant 154 
00119  ROMA n. 1517 del 18/09/2012 ore 8,45 

 
 

 Considerato che tutte le Ditte hanno presentato regolare documentazione per cui sono state 
ammesse, per i lotti a fianco di ciascuna indicati, al prosieguo della gara, tranne l’RTI C.O.P.T. Soc. Coop. 
ammessa con riserva, come da verbale n. 1 della prima seduta pubblica del seggio di gara per la verifica 
della documentazione amministrativa tenutasi in data 20/09/2012 (prot. n. 1558 del 21/09/2012), allegato 
quale parte integrante alla presente deliberazione: 
 

Ditta Documentazione 
amministrativa 

Ammissione fase di valutazione di idoneità 
tecnica 

Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 

RTI  C.O.P.T. Soc. Coop. In attesa di verifica 
Ammessa 
con riserva 

 
Ammessa 
con riserva 

Ammessa  
con riserva  

RTI H.D.T. snc Idonea Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa 

ODONTART srl Idonea Ammessa  Ammessa Ammessa 

RTI ORTHOTEC LIGURE snc Idonea Ammessa Ammessa   

WILOCS srl Idonea Ammessa  Ammessa  

 
 
Presa visione della deliberazione n.  86 del  03/10/2012 con cui la Stazione appaltante ha ritenuto di 

non ammettere alla fase successive della gara e quindi di escludere il costituendo Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese Società Cooperativa “Consorzio odontotecnici delle Provincie Toscane” in sigla 
C.O.P.T. - Consorzio Odontotecnici Ligure S.C.R.L. - Laboratorio Dentistico Profeti s.r.l. (giusta 
comunicazione prot. n. 1642 del 03/10/2012 ) per violazione: 

dell’art. 38 del D.Lgs.  163/2006 il Consorzio Odontotecnici Ligure S.C.R.L. e la Società Cooperativa 
“Consorzio odontotecnici delle Provincie Toscane”  che non hanno prodotto in sede di documentazione 
amministrativa (Busta n. 1), le singole dichiarazioni dei Legali rappresentanti delle Ditte  consorziate/soci, 
attinente ai requisiti morali, 
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dell’art. 36, comma 5, e art. 37, comma 4 e comma 7, del D.Lgs.  163/2006 in quanto il Consorzio 
Odontotecnici Ligure S.C.R.L. non ha indicato, in sede di documentazione amministrativa (Busta n. 1),  per 
quali Consorzi partecipa né le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati, 
dell’art.  37, comma 4, in quanto la Società cooperativa denominata “Consorzio odontotecnici delle provincie 

Toscane” non ha indicato le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici associati, 
dell’art.  46, comma 1 bis, del D.Lgs.  163/2006 in quanto risulta incerta la composizione dei due soggetti 

economici sopra indicati costituenti l’R.T.I. che partecipa alla presente gara,  
del Disciplinare di gara (lex specialis) nella parte in cui prevede che”…..omissis…… la  mancata 

presentazione o sottoscrizione dell’istanza  di cui al punto a) sarà motivo di esclusione dalla gara”; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 94 del 17/10/2012 con la quale si è provveduto, di concerto 

con l’Agenzia Sanitaria Regionale, a nominare la Commissione giudicatrice della gara  composta da: 
DEL BUONO 
 

Dott. Vincenzo 
 

Dirigente Medico - S.C. Odontostomatologia  
E.O. Ospedali Galliera di Genova 

Presidente 

MARTINO Dott. Angelo Romano 
 

Dirigente Medico - S.C. Odontostomatologia  
A.O.U. San Martino di Genova 

Componente 

SERVETTO 
  

Dott. Roberto Ugo Dirigente Medico – S.C. Odontoiatria e Ortodonzia 
Istituto G. Gaslini di Genova; 

Componente 

 
Presa visione: 

 dei verbali n. 2, 3, 4, 5 e 6 della Commissione giudicatrice di verifica della documentazione tecnica 
presentata dalle Ditte offerenti relativo alle sedute tenutesi nelle date 30/11/2012, 07/12/2012, 
11/01/2013, 25/01/2013 e 08/02/2013 (protocolli rispettivamente n. 2221 del 30/11/2012, 106 del 
12/01/2013, 407 del 25/01/2013 e 588 del 08/02/2013 e), allegati quale parte integrante alla presente 
deliberazione, effettuate ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara, e da cui è emerso: 

 del verbale n. 7 della seduta pubblica del Seggio di gara prot. n. 879 del 27/02/2013, allegato quale parte 
integrante alla presente deliberazione, concernente l’apertura delle offerte economiche che ha 
evidenziato la seguente graduatoria provvisoria: 

 

Lotto 

Offerte 

Graduatoria Ditta 
Importo  unitario 

complessivo 
offerto 

 (IVA esclusa) 

Percentuale  
di sconto offerta 

 

1 
1 RTI ORTHOTEC LIGURE snc 1.083,00 40,000% 

2 RTI H.D.T. snc 1.063,15 41,100% 

3 WILOCS srl 1.469,63 18,580% 

 

2 1 RTI ORTHOTEC LIGURE snc 645,00 40.000% 

 

3 
1 WILOCS srl 5.758,29 22,080% 

2 ODONTART srl 4.434,00 40,000% 

 

4 1 RTI H.D.T. snc 3.102,22 35.100% 
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 Presa altresì visione del verbale n. 8 della seduta pubblica del Seggio di gara prot. n. 1049 del 
05/03/2013, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione, con cui è stato dato atto 
dell’apertura delle buste contenenti l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza e della relativa lettura degli 
stessi; 
 
 
 Atteso quindi di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto secondo lo schema 
seguente: 
 

Lotto 

Aggiudicazione definitiva 

Graduatoria Ditta 
Importo  biennale  
di aggiudicazione 

 (IVA esclusa) 
Percentuale  

di sconto offerta 

 

1 1 
RTI ORTHOTEC LIGURE 
snc 300.000,00 40,000% 

 

2 1 
RTI ORTHOTEC LIGURE 
snc 24.000,00 40.000% 

 

3 1 WILOCS srl 389.600,00 22,080% 

 

4 1 RTI H.D.T. snc 194.700,00 35.100% 

 
 
Ritenuto: 

 di determinare la garanzia fideiussoria da prestare da parte degli aggiudicatari nei seguenti importi: 

LOTTO Ditta aggiudicataria  

Importo biennale 
presunto della 

fornitura 
 (espresso in euro, 

 IVA esclusa) 

 
Importo garanzia 

fideiussoria  
(espresso in euro) 

Importo garanzia 
fideiussoria 

ridotto del 50% 
con certificazione 

di qualità CE 
(espresso in euro) 

1 RTI ORTHOTEC LIGURE snc 300.000,00 180.000,00 90.000,00 
2 RTI ORTHOTEC LIGURE snc 24.000,00 14.400,00 7.200,00 
3 WILOCS srl 389.600,00 94.127,36 47.063,68 
4 RTI H.D.T. snc 194.700,00 97.739,40 48.869,70 

 di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge e alle condizioni 
previste della determinazione n. 13 del 18/02/2013: 
 in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; 
 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 sui seguenti quotidiani e siti informatici: 

 

 Avvenire nell’edizione nazionale 
 Il Tempo nell’edizione nazionale 
 Il Lavoro nell’edizione regionale 
 Il Giornale nell’edizione Regionale 
 Servizio appalti Regione Liguria 
 Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 
 Sito Web Aziendalewww.acquistiliguria.it - sezione “Gare”. 

 di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, quantificati in € 1.500,00 (IVA al 
21% inclusa), sono compresi nello stanziamento del Bilancio Economico di Previsione anno 2013 
(Autorizzazione n. 2013/404); 
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Rilevato che gli Uffici della Centrale hanno provveduto ad acquisire nei tempi e secondo le modalità 

stabilite dal Disciplinare di gara da tutti i concorrenti risultati primi e secondi classificati in ciascun lotto la 
documentazione ex art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006; 
 
 
 Considerato che la documentazione probatoria fornita dalle Società di cui al punto precedente risulta 
conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla lex specialis della gara ed è pertanto idonea a 
confermare il possesso dei requisiti dichiarati; 
 
 

Rilevato che non esistono per la fornitura in oggetto convenzioni nazionali CONSIP, né prezzi 
massimi di riferimento ministeriale (ai sensi art. 1 comma 796 lettera v legge n. 296/2006) e ritenuto pertanto 
di poter sciogliere la riserva di non aggiudicazione del Disciplinare di gara in quanto non ricorrono nel caso di 
specie i presupposti richiesti dalla normativa vigente; 

   
 

Ritenuto di procedere alla aggiudicazione definitiva della fornitura de qua, in conformità ai verbali 
allegati alla presente deliberazione; 

 
 
Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’ARS:  
 

D E T E R M I N A : 
 
 

 Di approvare i verbali di gara allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto come in 
premessa specificato, relativi all’aggiudicazione della gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs. n. 163/2006, della fornitura di “Manufatti odontotecnici” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., 
I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di anni due con possibilità di rinnovo per un ulteriore 
anno - Lotti. N. 4 - ,  con il criterio di aggiudicazione di cui art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, a favore 
dell’offerta economicamente più  vantaggiosa, valutata in base ai parametri congiunti della qualità e del 
prezzo). 

 
 

 Di procedere alla aggiudicazione definitiva della gara in oggetto per la durata di due anni  secondo lo 
schema seguente: 

 

Lotto 

Aggiudicazione definitiva 

Graduatoria Ditta 
Importo  biennale 
di aggiudicazione 

 (IVA esclusa) 
Percentuale  

di sconto offerta 

 

1 1 RTI ORTHOTEC LIGURE snc 500.000,00 40,000% 

 

2 1 RTI ORTHOTEC LIGURE snc 24.000,00 40.000% 

 

3 1 WILOCS srl 389.600,00 22,080% 

 

4 1 RTI H.D.T. snc 194.700,00 35.100% 
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 Di dare atto: 
 che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente all’espletamento dei controlli 

previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, alla presentazione della garanzia 
fideiussoria ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica della regolarità della posizione 
contributiva e fiscale; 

 che il termine dilatorio per la stipulazione della convenzione, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. (art. 79 comma 5-ter) è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data di trasmissione 
dell’informativa di aggiudicazione definitiva effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della 
gara; 

 che la garanzia fideiussoria da prestare da parte dell’aggiudicatario è determinata nei seguenti 
importi: 

LOTTO Ditta aggiudicataria  

Importo biennale 
presunto della 

fornitura 
 (espresso in euro, 

 IVA esclusa) 

 
Importo garanzia 

fideiussoria  
(espresso in euro) 

Importo garanzia 
fideiussoria 

ridotto del 50% 
con certificazione 

di qualità CE 
(espresso in euro) 

1 RTI ORTHOTEC LIGURE snc 300.000,00 180.000,00 90.000,00 
2 RTI ORTHOTEC LIGURE snc 24.000,00 14.400,00 7.200,00 
3 WILOCS srl 389.600,00 94.127,36 47.063,68 
4 RTI H.D.T. snc 194.700,00 97.739,40 48.869,70 

  
 
 Di dare atto che le convenzioni da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie e gli ordinativi di fornitura da 

sottoscrivere a cura di ciascuna A.S.L., E.O. e I.R.C.C.S. saranno redatti in base allo schema tipo 
approvato con la deliberazione di indizione. 

 
 
  Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti. 
 
 
 Di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge e alle 

condizioni previste della determinazione n. 13 del 18/02/2013: 
 in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; 
 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 sui seguenti quotidiani e siti informatici: 

 Avvenire nell’edizione nazionale 
 Il Tempo nell’edizione nazionale 
 Il Lavoro nell’edizione regionale 
 Il Giornale nell’edizione Regionale 
 Servizio appalti Regione Liguria 
 Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 
 Sito Web Aziendalewww.acquistiliguria.it - sezione “Gare”. 

 
 
 Di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento quantificati in € 1.500,00 (IVA al 

21% inclusa) sono compresi nello stanziamento del Bilancio Economico di Previsione anno 2013 
(Autorizzazione n. 2013/404). 

 
 
 Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da n. 6 (sei) pagine, oltre agli allegati. 
 
 
 
 

                              IL DIRETTORE DELL’AREA 
                                                                                     CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO 
                                                   (Dott. Giorgio SACCO) 
Allegati; 

Verbali di gara n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 – 7 - 8 
  Offerte economiche ditta RTI ORTHOTEC LIGURE snc 
  Offerta economica ditta WILOCS srl 
  Offerta economica ditta RTI H.D.T. snc 
LMC/ip 


