
 
 
 
 
Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA  tel. 010/8492536 
  e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it 

 

Prot. gen. n.   856   del   11/06/2012 
 
 

Deliberazione n.     47  del 11/6/2012 
 
 

Oggetto: Rettifica deliberazione n.  37 del  24/05//2012 con cernente: “Indizione di gara a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l’affidamento della 
fornitura di   Suture chirurgiche  occorrenti  a AA.SS.LL., EE.OO.  e IRCCS della 
Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per ulteriori anni due 
– Lotti n. 19. Importo presunto di gara € 12.601.466,40 (IVA esclusa). Numero GARA  
4222910. 

 Determinazione del nuovo importo presunto di gara €  12.696.851,40 (IVA 
esclusa). 

  
IL  DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamata la deliberazione n. 37 del 24/05/2012 con cui è stata  indetta la gara a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di   
Suture chirurgiche  occorrenti  a AA.SS.LL., EE.OO.  e IRCCS della Regione Liguria per un 
periodo di anni tre con opzione di rinnovo per ulteriori anni due – Lotti n. 19. Importo presunto di 
gara € 12.601.466,40 (IVA esclusa); 

 

Atteso che con note acquisite agli atti nel periodo  01/06/2012 –  11/06/2012 alcune Ditte 
del settore,  possibili offerenti nella gara di che trattasi, hanno formulato una serie di quesiti e di 
rilievi vertenti  

• sulla definizione di alcuni riferimenti  previsti  nei lotti 2, 6, 7, 12, 14, 16; 
• sulla campionatura per il lotto 6; 
• sulla quantificazione degli importi posti a base d’asta per alcuni riferimenti del lotto 9; 

evidenziando altresì alcuni meri errori materiali; 
 

Considerato che a seguito di opportuna verifica sulle osservazioni formulate, per garantire 
la più ampia concorrenza e partecipazione alla gara ed eliminare eventuali elementi di distorsione 
interpretativa, risulta  necessario procedere a una serie di integrazioni e rettifiche degli atti già 
deliberati e in particolare in merito:  
� alla ridefinizione di alcuni riferimenti dei lotti, integrando le  relative descrizioni nei lotti  2, 6, 

7, 12, 14, 16  e alle schede  dei prodotti offerti per i lotti  2, 7, 12, 14, 16  (modello  F 4) 
� ai prezzi a base d’asta per i riferimenti (sezioni 1 e 2) del lotto n. 9  (allegato A 1) 
� alle conseguenti variazioni negli importi dei contributi  da versare all’AVCP da parte delle 

Ditte offerenti per il lotto n. 9  (€   80,00   anziché  €  70,00) 
� alle schede di  offerta economica  (modello F2) per i lotti 9 e 16; 

 

 Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra, di procedere alla rettifica della deliberazione n. 37 
del  24/05/2012 apportando le  conseguenti modifiche/rettifiche a: 

Bando di gara G.U.U.E. 
 Bando di gara G.U.R.I. 
 Disciplinare di gara   e relativi allegati: 
 Sezione  A/1:     Composizione lotti, fabbisogni, prezzi a base d’asta, campionature 
 Allegato  F/2: Offerta economica 
      F/4: Schede prodotti offerti 



2  d i  2  

      F/5: Scheda dettaglio campionatura offerta 
 

 Dato atto che viene modificato l’importo a base di gara  da   €  12.601.466,40   a   
€12.696.851,40   
 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 rettificare con il presente provvedimento, per le motivazioni riportate nelle premesse, la 
deliberazione n. 37 del 24/05/2012 con cui è stata  indetta la gara a procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di   Suture chirurgiche  
occorrenti  a AA.SS.LL., EE.OO.  e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con 
opzione di rinnovo per ulteriori anni due  
 

Bando di gara G.U.U.E. 
 Bando di gara G.U.R.I. 
 Disciplinare di gara  (pp.  1, 2 ,5 ,9 ) e relativi allegati: 
 Sezione  A/1:     Composizione lotti, fabbisogni, prezzi a base d’asta, campionature 

lotti 2, 6, 7,  9, 12, 14, 16 
 Allegato  F/2: Offerta economica lotti 6, 9 e 16 
      F/4: Schede prodotti offerti  lotti 2, 6, 7, 12, 14, 16 
      F/5: Scheda dettaglio campionatura offerta 
 

� Di dare atto che il nuovo importo presunto  di gara ammonta a € 12.696.851,40  (IVA esclusa). 
 

� Di disporre la pubblicazione degli avvisi di rettifica del bando di  gara in argomento   
♦ in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 
♦ per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  

� Servizio appalti Regione Liguria 
� Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 
� Sito Web Aziendale (www.acquistiliguria.it - sezione “Bandi”).  

 

� Di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento quantificati in € 500,00 
(oltre Iva) sono compresi nello stanziamento della voce B7 del Bilancio Economico di 
Previsione anno 2012. 

 

� Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 (due) pagine oltre gli 
allegati. 

 

                 IL  DIRETTORE GENERALE 
       (f.to Dott. Giorgio  Sacco) 

ALLEGATI:  
1. Bando di gara G.U.U.E., in forma integrale 
2. Avviso di rettifica bando di gara G.U.R.I., in estratto 
3. Disciplinare di gara (p. 1,2,5,9)  e relativi allegati: 

• Sezione  A:  Capitolato tecnico con i relativi allegati:  
A1:  Composizione lotti, fabbisogni, prezzi a base d’asta 2, 6, 7,  9, 12, 14, 16 

• Sezione  F:   Allegato: 
F2: Offerta economica lotti  6, 9  e 16 
F4: Schede prodotti offerti lotto 2,6,7,12,14,16 
F5: Scheda dettaglio campionatura offerta 

RZ/ig 


