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Prot. gen. n.  1190 del 27/07/2012 
 
 

Deliberazione n. 63  del  27/07/2012 
 
 

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per la 
fornitura di “Manufatti odontotecnici” occorrenti a lle 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.   
 Rettifica documentazione di gara  
 Proroga della data di scadenza per la presentazion e delle offerte.  
 Importo stimato di spesa per la pubblicazione degl i avvisi di rettifica data 

scadenza gara, € 1.300,00 (Iva compresa). 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Richiamate: 
• la deliberazione n. 52 del 29/06/2012 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 “Manufatti 
odontotecnici”  occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria - per un 
periodo di due anni con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno, gara  articolata in quattro lotti, 
per un importo triennale presunto di € 2.010.000,00 (IVA esclusa), con il criterio di 
aggiudicazione di cui all’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, 

• la deliberazione n. 55 del 06/07/2012 con cui provveduto a rettificare il Disciplinare di gara nei 
paragrafi 1 e 4 per quanto riguarda gli importi triennali di fornitura, gli importi della garanzia a 
corredo dell’offerta e gli importi del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 8, 
D.Lgs. n. 163/2006; 

• la deliberazione n. 61 dell’01/09/2011 con cui d’intesa con l’Agenzia Regionale Sanitaria, sono 
stati nominati quali esperti quali componenti della Commissione tecnica della  procedura di gara 
di che trattasi i dottori: 
� DEL BUONO dott. Vincenzo  Dirigente Medico - S.C. Odontostomatologia 

E.O. Ospedali Galliera di Genova 
� FAGA’ dott.ssa Tiziana    Dirigente Medico Poliambulatorio 

A.S.L. 5 “Spezzino” -  La Spezia 
� ZIOLA dott. Mario   Direttore - U.O.C. Odontostomatologia  

IRCCS A.O.U. San Martino di Genova/IST 
 
 

Atteso che con note acquisite agli atti nel periodo  dal 05/07/2012 al 26/7/2012 alcune Ditte del 
settore,  possibili offerenti nella gara di che trattasi, hanno formulato una serie di quesiti e di rilievi  
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vertenti sul contenuto e sulla strutturazione di alcuni documenti di gara, evidenziando altresì alcuni 
meri errori materiali; 

 
 
Dato atto che quesiti e rilievi de quibus sono stati  portati a conoscenza alla Commissione 

tecnica in fase di formalizzazione delle risposte   e nuovamente rappresentati alla stessa nella 
riunione del 26/07/2012, giusto verbale allegato al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1); 

 
 
Considerato che a seguito di attenta riflessione e di opportuna verifica sulle osservazioni 

formulate,  al fine di 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 secondo le determinazioni assunte dalla 
Commissione tecnica, che di seguito si riepilogano:  

• conferma dell’attuale struttura di gara  che prevede un unico aggiudicatario, per ciascun lotto, per 
tutta la Regione Liguria; 

• riduzione dell’importo richiesto di fatturato annuo, fissandolo in rapporto del 50% di quello 
attualmente previsto dal Disciplinare di gara 

 
Lotto 

 
Descrizione 

Codice 
CIG 

Importo 
annuale 

(IVA esclusa) 

Importo  
Fatturato annuale 

richiesto 
 

(IVA esclusa) 
1 Manufatti ortognatodontici 437970246C 250.000,00 125.000,00 
2 Manufatti chirurgici oro-maxillo-facciali 437973607C 20.000,00 10.000,00 
3 Manufatti protesici mobili e rimovibili con 

dispositivi ritentivi 
4379760449 250.000,00 125.000,00 

4 Manufatti protesici fissi e rimovibili con 
dispositivi ritentivi 

4379769BB4 150.000,00 75.000,00 

 
• modifica dell’allegato F4 secondo il modello parte integrante del presente provvedimento; 
• distinzione delle le basi d’asta riferite al Lotto 3 (voci 17-18-19-20) e al Lotto 4 (voci 15-16-17-18-23) 

per quanto riguarda le LNP e LP secondo l’allegata tabella; 
• integrazione della documentazione amministrativa di gara con le seguenti dichiarazioni: 

- iscrizione alla Camera di Commercio 
- n° di registro Imprese; 
- art. 26,comma 1, lettera a) punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi.; 

 
 
 Preso atto del prospetto riepilogativo dei presidi presso cui vengono svolte nella Regione 
Liguria le attività oggetto della gara di che trattasi (Allegato 2); 
 
 
 Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra, di prorogare la data di scadenza di presentazione 
delle offerte al 18 Settembre 2012 alle ore 12,00 fissando per il giorno 20 Settembre 2012 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  € 1.300,00 (compresa  Iva); 
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 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. 52 del 29/06/2012 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 “Manufatti odontotecnici”  
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria - per un periodo di due 
anni con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno, gara  articolata in quattro lotti, per un 
importo triennale presunto di € 2.010.000,00 (IVA esclusa), con il criterio di aggiudicazione di 
cui all’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  relativamente a: 

� Disciplinare di gara e ai relativi allegati: 
• Sezione  A:   Capitolato tecnico con i relativi allegati: 
• Sezione  F:   Allegato: 

   F2  Offerta economica 
 F4  Scheda tecnica. 

 
 
� Di dare atto che il termine per la scadenza delle offerte è prorogato alle ore 12,00  del 18 

Settembre 2012. 
 
 
� Di prendere altresì atto del prospetto riepilogativo dei presidi presso cui vengono svolte nella 

Regione Liguria le attività oggetto della gara di che trattasi (Allegato 2); 
 

 
� Di disporre la pubblicazione degli avvisi di rettifica del bando di  gara in argomento nelle forme 

di legge, alle condizioni previste nelle deliberazioni n.  18/2011 e n. 7/2012: 
♦ 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 
� La Discussione nell’edizione nazionale 
� Corriere Mercantile nell’edizione regionale 
� Il Giornale nell’edizione Regionale 
� Servizio appalti Regione Liguria 
� Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 
� Sito Web Aziendale. 

 
 

� Di prorogare, sulla scorta dei quanto illustrato nelle premesse, la data di scadenza di 
presentazione delle offerte relative alla gara di che trattasi  al 18 Settembre 2012 alle ore 
12,00 fissando per il giorno 20 Settembre 2012 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 € 1.300,00 
(compresa 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. 4 (quattro) pagine. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Giorgio SACCO) 

ALLEGATI: Bando di gara G.U.U.E. 
 Bando di gara G.U.R.I. 

Estratto Avviso quotidiani 
Disciplinare di gara e ai relativi allegati: 

Sezione  A2  Prezzi a base d’asta 
Sezione  F:   Allegato: 

F2 Offerta economica  
F4  Scheda tecnica 

Allegato 1: Verbale 26/07/2012 
Allegato 2: Riepilogo presidi Regione Liguria 

 
LMC/ip 


