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REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE 
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

 

                             DECRETO DEL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
VISTI:

 il D.lgs. 18/4/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 la L.R. 11/3/2008, n. 5 recante norme sulle attività contrattuali della Regione;
 la L.R. 5/03/2021,  n. 2 avente ad oggetto “Razionalizzazione e potenziamento del sistema 

regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori 
pubblici e strutture di missione”  che ha disposto, a far data dal 1° maggio 2021, l’esercizio delle 
le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto già svolte da A.Li.Sa., da parte di S.U.A.R. quale 
Stazione Unica Appaltante Regionale e stabilito, all’art. 7,  che  le procedure di gara già avviate 
alla suddetta data sono portate a termine da S.U.A.R.;

 il Regolamento avente ad oggetto “Modalità organizzative di funzionamento della S.U.A.R.”, 
adottato ai sensi dell’art. 4, comma 11 della L.R. n. 2/2021 dalla Giunta Regionale della Liguria 
con deliberazione n. 354 in data 23/04/2021; 

PREMESSO CHE:

 con determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n. 19 del 
15/01/2021 si è proceduto all’indizione della procedura di gara di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata 
“SinTel”;

 che entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 17:00 del 31/03/2021 sono 
pervenute le seguenti offerte da parte dei seguenti Operatori Economici:

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DATA STATO OFFERTA

1615992381478 DASIT SPA
03222390159 Forma singola mercoledì 17 marzo 

2021 15.46.21 CET Offerta valida

1616162460168

EUROIMMUN 
ITALIA S.R.L. 
CON SOCIO 
UNICO
03680250283

Forma singola venerdì 19 marzo 2021 
15.01.00 CET Offerta valida

1616163958853
Instrumentation 
Laboratory
02368591208

Forma singola venerdì 19 marzo 2021 
15.25.58 CET Offerta valida

1616500075757 THERMO FISHER 
DIAGNOSTICS Forma singola martedì 23 marzo 2021 

12.47.55 CET Offerta valida
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SPA
00889160156

1616757795243

THERMO FISHER 
DIAGNOSTICS 
SPA
00889160156

Thermo Fisher Diagnostics SpA - 
Euroimmun Italia Srl con Socio 
Unico (Raggruppamento 
temporaneo di imprese) 

venerdì 26 marzo 2021 
12.23.15 CET Offerta valida

1616763244161

EUROIMMUN 
ITALIA S.R.L. 
CON SOCIO 
UNICO
03680250283

RTI EUROIMMUN-THERMOFISHER 
(Raggruppamento temporaneo 
di imprese) 

venerdì 26 marzo 2021 
13.54.04 CET Offerta valida

1616768241355 ALIFAX s.r.l.
04337640280 Forma singola venerdì 26 marzo 2021 

15.17.21 CET Offerta valida

1617005114628
Beckman 
Coulter S.r.l.
04185110154

Forma singola lunedì 29 marzo 2021 
10.05.14 CEST Offerta valida

1617012975827

BECTON 
DICKINSON 
ITALIA S.P.A.
00803890151

Forma singola lunedì 29 marzo 2021 
12.16.15 CEST Offerta valida

 in data 02/04/2021 si è tenuta, presso la CRA, la seduta pubblica per l’apertura della 
documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al verbale prot. n. 11142 pari data, 
pubblicato in forma integrale sulla piattaforma Sintel e sul profilo internet www.acquistiliguria.it, 
al cui contenuto si rinvia;

 nelle giornate del 11/05/2021 e 17/05/2021, hanno avuto luogo le sedute riservate del Seggio di 
gara, per la verifica di conformità della documentazione amministrativa alla lex specialis di gara, 
con le risultanze di cui ai verbali (prot. n. NP/2021/140808 del 12/05/2021 e prot. n.  
NP/2021/0145927 del 17/05/2021) allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 
sostanziali ed al cui contenuto integralmente si rinvia;

DATO ATTO che a seguito dell’attività di verifica svolta dal Seggio di Gara si è reso necessario, 
per le motivazioni meglio esplicitate nei verbali di cui sopra:
-  attivare il soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alla 

documentazione amministrativa presentata dalla ditta Becton Dickinson S.p.A.: per il lotto 6, al 
fine di richiedere le integrazioni necessarie, assegnando un termine per la relativa 
regolarizzazione non superiore a dieci giorni; 

- procedere alla verifica dell’autodichiarazione prodotta da Becton Dickinson S.p.A. e da 
Instrumentation Laboratory presso l’Agenzia delle Entrate in merito alla non definitività degli 
accertamenti in materia di imposte e tasse

PRESO ATTO che la Ditta interessata dal soccorso istruttorio ha riscontrato la richiesta di 
integrazione documentale fornendo quanto richiesto entro il termine perentorio assegnato e che il 
Seggio di Gara, nella seduta riservata del 17/05/2021 (verbale prot. n. NP/2021/0145927) ha 
verificato la conformità della documentazione amministrativa prodotta alle prescrizioni del 
Disciplinare di Gara;

ATTESO che, con note agli atti della Stazione Appaltante (prot. PG-2021-016112 e prot. PG-
2021-0184805), l’Agenzia delle Entrate ha confermato la veridicità delle autodichiarazioni rese dalle 
Soc. Becton Dickinson Italia S.p.A. e Instrumentation Laboratory S.p.A. in merito alla non 
definitività degli accertamenti in materia di imposte e tasse e, conseguentemente, non risultando gravi 
violazioni definitivamente accertate viene sciolta la riserva di ammissione per entrambe le 
concorrenti;
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DATO ATTO che, all’esito delle operazioni come sopra descritte, la documentazione 
amministrativa presentata da tutte le Ditte offerenti risulta regolare e completa ai fini dell’ammissione 
delle stesse alle fasi successive della presente procedura di gara;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Procedimento,

DECRETA:

1. Di prendere atto:

 del verbale prot. n. 11142 del 02/04/2021 concernente la seduta pubblica per l’apertura della 
documentazione amministrativa, già pubblicato in forma integrale sulla piattaforma Sintel e 
sul profilo internet www.acquistiliguria.it;

 dei verbali delle sedute riservate del Seggio di Gara di cui ai prot. n. NP/2021/140808 del 
12/05/2021 e n. NP/2021/0145927 del 17/05/2021, allegati al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

 delle note, agli atti della Stazione Appaltante (prot. PG-2021-016112 e prot. PG-2021-
0184805), con le quali l’Agenzia delle Entrate ha confermato la veridicità delle 
autodichiarazioni rese dalle Soc. Becton Dickinson Italia S.p.A. e Instrumentation Laboratory 
S.p.A. in merito alla non definitività degli accertamenti in materia di imposte e tasse 

 Di ammettere conseguentemente, le seguenti Ditte offerenti al prosieguo della presente 
procedura di gara:

FORNITORE LOTTI PARTECIPATI ESITO

ALIFAX s.r.l. 3 ammessa

Beckman Coulter S.r.l. 6 ammessa

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 6 ammessa 

Dasit S.p.A 7 ammessa

Euroimmun Italia S.r.l. 3 ammessa

Instrumentation Laboratory S.p.A. 4 ammessa

RTI Euroimmun Italia S.r.l. / Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.A. 5 ammessa

RTI Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. / 
Euroimmun Italia S.r.l.. 2 ammessa

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 1 - 7 ammessa

2. Di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma SinTel, nella sezione 
documentazione di gara della procedura, nonché sul sito www.acquistiliguria.it;

3. Di comunicare il presente provvedimento attraverso la piattaforma telematica SinTel (sez. 
comunicazioni della procedura) alle Ditte ammesse entro 5 (cinque) giorni dall’adozione ai 
sensi dell’art. 76, comma 2bis, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4. Di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle 
ammissioni è: SUAR - Via D’Annunzio n. 64, 6° piano – 16021 Genova;

5. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio 

http://www.acquistiliguria.it
http://www.acquistiliguria.it
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regionale;

6. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) pagine oltre gli 
allegati (verbali prot. n. 11142, 140808, 145927)

IL DIRETTORE 
____________________________

(Dott. Giorgio SACCO)
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Identificativo atto: 2021-AM-3410

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Giorgio SACCO - 27-05-2021 09:51

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Tiziana TAZZOLI - 27-05-2021 09:49

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 27-05-2021 09:31

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Tiziana TAZZOLI - 26-05-2021 14:18

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 

Segnatura
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