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AREA CENTRALE REGIONALE D’ACQUISTO 
Responsabile del Procedimento: 
Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561 
mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it 
Referente amministrativo: 
Sig.ra Bruna RICCI - tel. 010/548 8554 
mail: bruna.ricci@regione.liguria.it 

 

Determinazione n. 413 del 23/11/2018                 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma di 
intermediazione telematica SinTel, per l’affidamento della fornitura di protesi mammarie ed 
espansori mammari (PROTESI MAMMARIE 2) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS 
della Regione Liguria per un periodo di tre anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) 
– lotti n. 7 – n. gara 7101986 – Importo quadriennale presunto €. 2.939.600,00= (IVA esclusa).  
Nomina Commissione Giudicatrice 

 
 

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 L.R. 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. fino 
alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza; 

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

quali sono state definite e attribuite, in via transitoria, le responsabilità dirigenziali al Direttore e ai Dirigenti 
dell’Area Centrale Regionale di Acquisto; 

 
Premesso che con le Determinazioni: 

- n. 225 del 21/06/2018, è stata disposta l’indizione della gara in oggetto – tramite la piattaforma di 
intermediazione telematica SinTel – ed approvate la documentazione di gara e le norme di 
partecipazione; 

- n. 278 del 26/07/2018 – a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori economici – è 
stata rettificata parte della documentazione di gara e, contestualmente, prorogato il termine inizialmente 
stabilito per la presentazione delle offerte al 04/09/2018;  

 
Visti i verbali prot. n. 17362 del 07/09/2018 – relativo alla seduta pubblica di apertura delle offerte 

pervenute, tenutasi in pari data - e prot. n. 17685 del 13/09/2018 – relativo alla seduta riservata tenutasi il 
12/09/2018 per la verifica dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara – entrambi pubblicati sui siti 
www.arca.regione.lombardia.it e www.acquistiliguria.it, a seguito dei quali è stata disposta l’ammissione delle 
seguenti ditte/RTI alle successive fasi di gara: 
- ALLERGAN spa  
- JOHNSON &JOHNSON MEDICAL spa 
- POLITECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA srl 
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Ritenuto di dover procedere formalmente alla nomina della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 
77 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le specifiche disposizioni di cui al comma 12 del medesimo articolo; 

 
Preso atto che i competenti uffici di A.Li.Sa., con nota prot. n. 17459 del 10/09/2018, hanno richiesto 

ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., EE.OO. ed I.R.C.C.S della Regione Liguria di individuare specifiche 
professionalità per la designazione dei componenti della Commissione Giudicatrice, incaricata della  
valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla gara e della successiva 
attribuzione dei relativi punteggi qualitativi; 

 
Vista la nota prot. n. RI/335 del 27/09/2018 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa.,  con la quale  

sono  stati  trasmessi  i nominativi  dei candidati  individuati  dagli  Enti  di  appartenenza ai fini della 
composizione della Commissione Giudicatrice della  gara in oggetto e, nel dettaglio: 

 

Azienda Cognome e nome Ruolo nell’Ente 

ASL 1   Dott. Claudio BATTAGLIA 
Dirigente Responsabile Breast Unit – Ospedale di 
Sanremo 

ASL 2   
Dott. Valter PANICHELLA 

Dirigente Responsabile – S.S. Chirurgia Plastica e 
Senologia       

Dr.ssa Luisa MATTIAUDA Dirigente Medico – S.C. Farmacia ospedaliera 

ASL 3   Dott. Giuseppe PERNICIARO 
Dirigente Medico – S.C. Chirurgia Plastica – 
Ospedale Villa Scassi  

ASL 4   nessuna designazione - 

ASL 5   Dott. Aniello VENEROSO Dirigente Responsabile – S.S.D. Chirurgia Plastica 

E.O. Evangelico 

Internazionale 
nessuna designazione - 

E.O. Ospedali Galliera Dott. Stefano CHIODI 
Dirigente Medico – S.C. Chirurgia Maxillo-facciale 
e plastica ricostruttiva 

IRCCS Giannina Gaslini Dott. Michele TORRE Dirigente Medico – U.O.C. Chirurgia 

Ospedale Policlinico San 

Martino 
Prof. Pierluigi SANTI 

Dirigente Responsabile – U.O. Clinica di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva – Ospedale Policlinico San 
Martino 

 
Richiamati, relativamente ai criteri ed alle modalità di scelta dei componenti delle Commissioni 

Giudicatrici: 

- l’art. 77 -  D.Lgs. n. 50/2016 e .s.m.i. 

- l’art. 1 - commi 1 e 2 - del Regolamento di cui alla determinazione del Commissario Straordinario di 
A.Li.Sa. n. 5/2016 

- le Linee Guida di ANAC n. 5-2016 di  attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 
con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018; 

 Viste le risultanze delle operazioni di sorteggio – svoltesi in seduta pubblica – di cui al verbale prot. 
n. 22628 del 22/11/2018, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che 
sono di seguito riepilogate:  
 

funzione cognome e nome ente di appartenenza 

Presidente Prof. Pierluigi SANTI Ospedale Policlinico San Martino 

Componente Dott. Michele TORRE IRCCS G. Gaslini 

Componente Dott. Giuseppe PERNICIARO ASL 3 

 
Atteso che i suddetti componenti della Commissione Giudicatrice non hanno partecipato alla stesura 

degli atti di gara ed hanno, altresì, reso idonea dichiarazione d’insussistenza di cause d’incompatibilità, ai 
sensi dell’art. 77 - comma 9 - D.Lgs. n. 50/2016, agli atti del presente procedimento; 
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Ravvisata, inoltre, la possibilità di accedere alla rosa dei candidati non sorteggiati, di cui al predetto 
verbale prot. n. 22628/2018, per eventuali sostituzioni in caso di successive incompatibilità o revoche o 
sostituzioni di uno o più commissari nel corso del periodo necessario per la valutazione, tenuto conto che, se 
il numero dei soggetti rimanenti non risultasse sufficiente, sarà necessario provvedere, da parte della 
Centrale, ad una richiesta di integrazione dei nominativi; 

 
Su proposta del Dirigente responsabile; 

D E T E R M I N A: 
 
1. di nominare, per le motivazioni in premessa, la Commissione Giudicatrice della procedura di gara per 

l’affidamento della fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari (PROTESI MAMMARIE 2) 
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di tre anni (con opzione 
di rinnovo per un ulteriore anno) – lotti n. 7 – n. gara 7101986 – Importo quadriennale presunto €. 
2.939.600,00= (IVA esclusa), nelle persone di: 

  
funzione cognome e nome ente di appartenenza 

Presidente Prof. Pierluigi SANTI Ospedale Policlinico San Martino 

Componente Dott. Michele TORRE IRCCS G. Gaslini 

Componente Dott. Giuseppe PERNICIARO ASL 3 

 
2. di trasmettere agli interessati e ai rispettivi Enti di appartenenza la presente determinazione; 
 
3. di disporre la pubblicazione del conferimento dell’incarico nell’apposita sezione di Amministrazione 

Trasparente “Consulenti e collaboratori” del sito web www.alisa.liguria.it, nell’Albo Pretorio informatico 
della Centrale sul sito: www.acquistiliguria.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it;  

 
4. di dare atto che tale attività viene svolta a titolo gratuito, è da considerarsi attività di servizio a tutti gli  

effetti e, pertanto, non rientra nella fattispecie di cui all’art. 53 - D.Lgs. n. 165/2001; 
 

5. di dare atto che, dall’adozione del presente provvedimento, non discende alcun onere di  spesa a carico 
del Bilancio di A.Li.Sa; 

 
6. di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine e da n. 1 (uno) allegato. 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA 

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO 
(Dott. Giorgio SACCO) 

 
 

Allegato: 
- verbale prot. 22628 del 22/11/2018 
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