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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. 412 del 23/11/2018 
 
 

OGGETTO: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e 
manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del 
vuoto e dell’evacuazione dei gas anestetici (GAS MEDICINALI 2) - occorrenti alle AA.SS.LL. 
n. 4 Chiavarese e n. 5 Spezzino della Regione Liguria e all’Azienda USL Valle D’Aosta - per 
un periodo di quattro anni (con opzione di rinnovo per ulteriori anni 1+1) – lotti n. 2 – n. gara 
6911686.  
Sostituzione del Presidente della 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; 

 
Richiamata la Determinazione n. 217 del 19/06/2018, con la quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice della gara per l’affidamento della fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e 
per la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei 
farmaci gas, del vuoto e dell’evacuazione dei gas anestetici (GAS MEDICINALI 2) - occorrenti alle AA.SS.LL. 
n. 4 Chiavarese e n. 5 Spezzino della Regione Liguria e all’Azienda USL Valle D’Aosta - per un periodo di 
quattro anni (con opzione di rinnovo per ulteriori anni 1+1) – lotti n. 2 – n. gara 6911686: 

 
funzione cognome e nome ente di appartenenza 

Presidente Ing. Giulio TAGLIAFICO ASL 3   

Componente Dr.ssa Silla ANTONELLI ASL 4   

Componente Dott. Matteo PINELLI ASL 5   

 
Preso atto che l’Ing. Tagliafico, con nota acquisita agli atti della Centrale con prot. n.  19295 del 

04/10/2018, ha comunicato la propria temporanea indisponibilità, a seguito di infortunio, a partecipare ai 
lavori della Commissione; 

Ritenuto, in considerazione dell’impossibilità di quantificare con certezza il periodo di inattività del 
predetto professionista e stante la necessità di addivenire all’aggiudicazione della gara, al fine di rispettare la 
programmazione regionale delle gare, di dover procedere alla sostituzione del Presidente della 
Commissione con altro soggetto in possesso di analoga professionalità tecnica;  
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Preso atto che, a seguito del sorteggio avvenuto in data 19/06/2018, che ha determinato la 
composizione della suddetta Commissione Giudicatrice, l’Ing. Alessandro Bertagnini (ASL 5) è risultato 
l’unico fra i non sorteggiati in possesso delle competenze tecniche necessarie alla valutazione delle offerte 
per la parte relativa alla conduzione, gestione e manutenzione degli impianti gas medicinali; 

 Considerata, per quanto sopra espresso, l’impossibilità di procedere ad un nuovo sorteggio in 
presenza di un unico soggetto, a seguito della quale la Centrale, con nota prot. n. RI 402 dell’11/10/2018   
ha richiesto la necessaria integrazione dei nominativi; 

Vista la nota prot. n. 485 del 12/11/2018 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con la quale è 
stato individuato, sulla base delle indicazioni fornite dall’Ospedale Policlinico San Martino, l’Ing. Adriano 
Dessypris – U.O. Sistemi informativi e Ingegneria clinica - mentre, da parte dei restanti enti, non è pervenuta 
alcuna designazione; 

Atteso che l’Ing. Dessypris non ha partecipato alla stesura degli atti di gara ed ha inoltre 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; 

Richiamati: 

- 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 

relativamente ai criteri ed alle modalità di  scelta dei componenti delle Commissioni Giudicatrici; 
 
 Viste le risultanze delle operazioni di sorteggio – svoltesi in seduta pubblica – di cui al verbale prot. 
n. 22627 del 22/11/2018, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che 
sono di seguito riepilogate:   
 

 nominativo SORTEGGIATO Ing. Alessandro BERTAGNINI  ASL 5  

 nominativo NON SORTEGGIATO Ing. Adriano DESSYPRIS   Ospedale Policlinico San Martino 

 
Su proposta del Dirigente responsabile; 

D E T E R M I N A: 
 
1. di sostituire, nel ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice della procedura di gara per 

l’affidamento della fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, 
gestione e manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del 
vuoto e dell’evacuazione dei gas anestetici (GAS MEDICINALI 2) - occorrenti alle AA.SS.LL. n. 4 
Chiavarese e n. 5 Spezzino della Regione Liguria e all’Azienda USL Valle D’Aosta - per un periodo di 
quattro anni (con opzione di rinnovo per ulteriori anni 1+1) – lotti n. 2 – n. gara 6911686, l’Ing. Giulio 
Tagliafico con l’Ing. Alessandro Bertagnini; 
 

2. di prendere atto che la suddetta Commissione risulta così composta: 
  

funzione cognome e nome ente di appartenenza 

Presidente Ing. Alessandro BERTAGNINI ASL 5 

Componente Dr.ssa Silla ANTONELLI ASL 4   

Componente Dott. Matteo PINELLI ASL 5   

 
3. di comunicare agli interessati e ai rispettivi Enti di appartenenza la presente determinazione; 
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4. di disporre, la pubblicazione del conferimento  dell’incarico nell’apposita  sezione  di Amministrazione 
Trasparente “Consulenti e collaboratori” del sito web: www.alisa.liguria.it e nell’Albo Pretorio informatico 
della Centrale sul sito www.acquistiliguria.it; 

 
5. 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; 
 

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

 
7. 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. 22627 del 22/11/2018 
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