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Determinazione n. 189 del 24/05/2018 
 
 
 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la conclusione di 

un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50 del 8/04/2016 e ss.mm.ii. svolta 
attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di “ENDOPROTESI 
VASCOLARI ADDOMINALI”  occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione 

Liguria per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno).  
Lotti n. 2 - Numero gara 7087069.  

 ID SINTEL 97245105. 

Rettifica documentazione di gara a seguito di quesiti pervenuti entro il 24/05/2018. 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA  
 
 

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. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 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 Sanitaria Regionale 

(ARS);  
 

Visto l’art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di 
Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa.;  

 
Viste le deliberazioni n. 152 e 153  del 23/11/2017 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con la 

quale sono state  definite  e attribuite,  in via transitoria, le responsabilità dirigenziali  al Direttore e ai 

 Dirigenti dell’Area CRA 
 

Rilevato che la Giunta della Regione Liguria con deliberazione n.  1584 del 29/12/2015 (aggiornata 

con nota prot. n. 1221 dell’08/11/2016) ha approvato il programma di attività per il biennio 2017-2018 
dell’Agenzia Sanitaria regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto e che in detto programma è 
compresa la procedura di gara per la fornitura di “Endoprotesi vascolari addominali”;  

 
Vista la determinazione n. 184 del 16/05/2018 concernente l’indizione della gara a procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi 

dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50 del 8/04/2016 e ss.mm.ii. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per 
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la fornitura di “ENDOPROTESI VASCOLARI ADDOMINALI”  occorrenti alle AA .SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. 

della Regione Liguria per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 2 - 
Numero gara 7087069, con il criterio di aggiudicazione di cui: 
-  all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)  

-  per un importo triennale presunto di gara €. 7.170.000,000= (IVA esclusa) comprensivo del quinto 
d’obbligo); 

 

Atteso che con note acquisite agli atti (protocolli di arrivo n. 9846-9847-9854-10020/2018 alcuni 
operatori economici del settore hanno formulato i quesiti ai quali è stata risposta con l’allegata nota prot. n. 
xxxxxx del 24/05/2018, allegata al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;  

 
Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra di procedere alla rettifica della determinazione n. 184 del 

16/05/2018  apportando le conseguenti modifiche/rettifiche all’ “Allegato A – Progetto di gara” e all’ “Allegato 

C – Disciplinare di gara” nelle sezioni/pagine sotto indicate: 
 

 ALLEGATO A – PROGETTO DI GARA 

 
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
economica………………………………………………………………………………..Pag. 9 

 ALLEGATO C – DISCIPLINARE DI GARA  

L) Marca da bollo …………………………………………………………………….Pag.34 
12.2.3 OFFERTA ECONOMICA – step 3 ………………………………………….. Pagg. 37-38 
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ………………………………………………Pag. 47 

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE ………………………………………………..Pag. 50 
18.  APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ……………………………………Pag. 52 

20.  CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI……………………………..Pagg. 54-55 
 
 

Su proposta del Dirigente responsabile, 

D E T E R M I N A : 
 
 

 Di rettificare, per le motivazioni riportate nelle premesse, con il presente provvedimento la determinazione 
n. 184 del 16/05/2018 concernente l’indizione della gara a a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 
50 del 8/04/2016 e ss.mm.ii. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di 
“ENDOPROTESI VASCOLARI ADDOMINALI”  occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della 

Regione Liguria per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 2 - 
Numero gara 7087069, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
(criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), la seguente documentazione di gara: 
 ALLEGATO A – PROGETTO DI GARA 

 
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
economica………………………………………………………………………………..Pag. 9 

 ALLEGATO C – DISCIPLINARE DI GARA  
M) Marca da bollo ……………………………………………………………………. Pag.34 
12.2.3 OFFERTA ECONOMICA – step 3 ………………………………………….. Pagg. 37-38 
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ………………………………………………Pag. 47 

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE ………………………………………………..Pag. 50 
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19.  APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ……………………………………Pag. 52 
21.  CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI……………………………..Pagg. 54-55. 

 
 

 Di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa. 
 
 

 Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine oltre gli allegati. 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA  
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO 

 (Dott. Giorgio SACCO) 
 

 
 
ALLEGATI:  

 Risposte a quesiti prot. n. 10040 del 24/05/2018 
ALLEGATO A – Progetto di gara 
ALLEGATO C – Disciplinare di gara  
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