
 
 
 
 
Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  tel. 010/8492214 
  e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it 
Funzionario referente: Ilma PORCU  tel. 010/8492350 
  e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it 
 

 
Prot. gen. n.  1191 del 27/07/2012 
 
 

Deliberazione n. 64  del  27/07/2012 
 
 

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per la 
fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria e  odontostomatologia – 
Attrezzature - Impianti osteointegrati – Mini impia nti monofasici conici” 
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della  Regione Liguria, per un 
periodo di anni tre. Lotti. N. 5. 
Numero gara 4327395.   

 Rettifica documentazione di gara.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Richiamate: 
� la deliberazione n. 51 del 25/06/2012 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 “Dispositivi medici 
per odontoiatria e odontostomatologia – Attrezzature - Impianti osteointegrati – Mini impianti 
monofasici conici” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un 
periodo di anni tre – Lotti n. 5  -,  con il criterio di aggiudicazione: 
Per i lotti 1 e  2 art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, a favore dell’offerta al prezzo più basso 
Per i lotti 3 – 4 - 5 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. 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 la Commissione tecnica, con verbale datato 26/07/2012, ha rilevato che nella 

documentazione di gara , Sezione A – Capitolato  tecnico – pag. 7, viene riportato quanto segue: 
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Oggetto dell’appalto  
 

Per i lotti 1 - 2  
Per ogni prodotto del lotto nella colonna “Descrizio ne prodotti” dove è indicato il NOME COMMERCIALE, si 
intende che potrà essere offerto lo specifico prodo tto/nome commerciale ("gold standard") oppure un pr odotto 
similare ("tipo....") che presenti le stesse caratt eristiche e per il quale dovranno essere fornite ap posite schede 
tecniche e idonea campionatura. 

 
ma ritenendo che, per poter effettuare una comparazione di prezzo tra prodotti dello stesso livello 
qualitativo è necessario che, per quanto attiene il Lotto 2, vengano offerti esclusivamente prodotti 
GOLD STANDARD; 

 
 
Ritenuto di accogliere la modifica al Capitolato tecnico di cui sopra apportando ai 

documenti di gara le necessarie rettifiche (Disciplinare di gara : Busta n,. 4 – Campionatura); 
  
 
 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. 51 del 25/06/2012 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 “Dispositivi medici per 
odontoiatria e odontostomatologia – Attrezzature - Impianti osteointegrati – Mini impianti 
monofasici conici” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria -: 
 
� Sezione A – Capitolato tecnico, pag. 7 , secondo la seguente stesura: 
 

Oggetto dell’appalto  
 

Per i lotti 1 - 2  
Lotto 1 - Per ogni prodotto del lotto nella colonna “Descrizione prodotti” dove è indicato il NOME 
COMMERCIALE, si intende che potrà essere offerto lo s pecifico prodotto/nome commerciale ("gold 
standard") oppure un prodotto similare ("tipo....")  che presenti le stesse caratteristiche e per il qu ale 
dovranno essere fornite apposite schede tecniche e idonea campionatura. 
Lotto 2 – Potranno essere offerti esclusivamente pro dotti  GOLD STANDARD. 

 
 

� Disciplinare di gara: Busta n. 4 – Campionatura 
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Busta n. 4 – CAMPIONATURA  

Le Ditte concorrenti dovranno presentare, pena esclusione dalla gara, la seguente Campionatura: 

Relativamente al Lotto 1  
 

E’ necessaria la presentazione di campionatura per i prodotti similari ("tipo....") che presentino le stesse 
caratteristiche del prodotto “Gold standard”.  
La Busta n. 4, contenente la campionatura, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure sigillata deve 
essere contraddistinta all’esterno da:  
� gli estremi del mittente (ragione/denominazione sociale), indirizzo, numero di telefono, fax ed indirizzo di posta 

elettronica, ove inviare eventuali comunicazioni inerenti la gara;  
� la dicitura: “Procedura aperta per la fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia e 

impianti osteointegrati” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione – Campionatura – Lotto 1”. 
e deve contenere 
• un elenco con l’indicazione, lotto per lotto, e, riferimento per riferimento, della campionatura presentata; 
• una confezione originale per ogni riferimento oggetto di campionatura, salvo diversa indicazione secondo le 

modalità sotto riportate: 
⇒ le confezioni oggetto di campionatura dovranno recare (mediante apposita etichetta o sovrascritta con 

pennarello indelebile) il numero del lotto per cui il campione viene presentato, nonché il codice del 
soggetto candidato relativo al prodotto cui si riferisce, al fine di agevolare la valutazione della 
campionatura stessa da parte della Commissione giudicatrice; 

⇒ ogni campione dovrà essere presentato in numero di due confezioni per ciascun lotto, in confezione 
originale e riportare l’indicazione del marchio CE, come previsto dalla normativa; 

⇒ qualora il campione valga per più lotti, dovrà essere chiaramente specificato sul documento di consegna e 
sul campione stesso; 

⇒ le confezioni offerte in campionatura dovranno preferibilmente appartenere a lotti di produzione diversi; 
⇒ la Centrale di Acquisto, qualora lo ritenga necessario per una migliore valutazione dei prodotti, si riserva 

la possibilità di richiedere ulteriori campioni (sempre a titolo gratuito). 
 

Relativamente ai Lotti 3 – 4 - 5 
 
Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione con oneri a proprio carico il materiale e relativo strumentario per 
la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice. 
A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede  della Centrale  
Regionale di Acquisto – Corso Scassi 1, Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita 
nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso nei lotti 
nonché del relativo strumentario. 
I termini e le modalità di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo preavviso.  
Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a totale carico della Ditta concorrente.  
Al termine della presentazione ciascuna Ditta provvederà a recuperare tutta la campionatura e lo strumentario 
visionato dalla Commissione giudicatrice. 
 

Relativamente ai lotti  1 – 3 – 4 – 5 
 

La Campionatura dei dispositivi, inviata a titolo gratuito: 
� dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all’eventuale fornitura in caso di aggiudicazione. 
� dovrà essere presentata  nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla 

normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le  caratteristiche dei prodotti offerti  (in 
particolare quelle soggette a valutazione)  e le  modalità di utilizzo. 

Per quanto riguarda lo strumentario, le Ditte concorrenti, saranno tenute a presentare i propri set di strumentario 
per le necessarie valutazioni tecniche, secondo le modalità stabilite dalla Commissione giudicatrice. 
La documentazione tecnica e la campionatura sarà esaminata dalla Commissione giudicatrice che si riserva, dopo 
l’esame ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti che avranno presentato 
schede tecniche e campioni non conformi a quanto richiesto. 

 
La mancata o incompleta presentazione dei campioni richiesti comporterà per il soggetto candidato l’esclusione 
dalla gara limitatamente al lotto per il quale non è stato presentato il campione. 
 

Nessun elemento di carattere economico dovrà essere inserito nelle Buste n. 1, 2 e 4, che dovranno contenere 
rispettivamente ed esclusivamente la documentazione amministrativa, quella tecnica e la campionatura. 
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L’invio del Plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della 
Centrale di Acquisto ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, non 
pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
I Plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima del termine medesimo, non verranno 
aperti e verranno considerati come non consegnati. 
 

 
 
� Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa. 
 
 
� Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) pagine. 

 
 
 
 

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

ALLEGATI: Disciplinare di gara 
 Sezione A – Capitolato tecnico 
 Verbale 26/07/2012 
 
 
 
LMC/ip 


