
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016, per la 
fornitura mediante procedura aperta di dispositivi per 
normotermia: scalda fluidi, scalda pazienti, sistemi di 
misurazione della temperatura occorrenti alle AA.SS.LL., 
EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo 
di 36 mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. II^ 
edizione. N° lotti: 9. N° gara: 8614600. ID SINTEL 
156276702. Aggiudicazione. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Riccardo ZANELLA
Responsabile Procedimento Riccardo ZANELLA
Dirigente Responsabile Riccardo ZANELLA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell’allegato alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura
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IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 
207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006 n. 163” laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

-  la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 recante “Disciplina delle attività contrattuali regionali” e 
ss.mm.ii;

- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la “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”, il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di 
committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale 
(S.U.A.R.) quale soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento 
degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;

- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;

- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure.”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;

- l’articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";

- il decreto legislativo . 6 settembre 2011, n. 159 ”Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato 
lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-
procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, 
e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di 
Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in 
forma telematica;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità organizzative 
e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 
2/2021”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e 
trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione 
della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l’anno 2022”;

VISTO il decreto del Dirigente n. 3975 del 23/06/2022, rettificato con decreto del Dirigente n. 4399 
del 13/07/2022, veniva indetta la procedura aperta, ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura 
di dispositivi per normotermia: scalda fluidi, scalda pazienti, sistemi di misurazione della temperatura 
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi 
con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, II^ edizione., lotti n. 9, gara: 8614600, ID SINTEL 
156276702;

PRESO ATTO del verbale di apertura della documentazione amministrativa avvenuta in data 
04/08/2022 (Prot-2022-0733203 del 04/08/2022), allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale da cui risulta che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

CONCORRENTE Partita IVA N. protocollo informatico Sintel
Flexicare S.r.l. 08075151004 1658487206403
MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156 1658904361111
3M ITALIA SRL 00100190610 1659003586788
SMITHS MEDICAL ITALIA Srl 02154270595 1659022365320
SO.E.M. MEDICAL 06060070015 1659201105099
Medival S.r.l. 00759430267 1659337248950
MOVI S.P.A. 11575580151 1659343708953
SEDA S.P.A. 01681100150 1659359479832
CAIR ITALIA s.r.l. 03277950287 1659362701438

VISTI:
• il decreto del Dirigente n. 5956 del 29/09/2022 con il quale si nominava la Commissione 

giudicatrice nelle persone della Dott.ssa Alberta Casarotto (Presidente), Dott.ssa Valentina Arena 
e Sig.ra Sabrina Salaris (componenti);

• il decreto del Dirigente n.  6473 del 18/10/2022, con il quale si disponeva l’ammissione alle 
successive fasi di gara dei seguenti concorrenti:

CONCORRENTE
Flexicare S.r.l.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
3M ITALIA SRL
SO.E.M. MEDICAL
Medival S.r.l.
MOVI S.P.A.
SEDA S.P.A.

CAIR ITALIA s.r.l.
nonché l’ammissione con riserva del seguente concorrente: 

SMITHS MEDICAL ITALIA Srl

• il decreto del Dirigente n.  7204 del 16/11/2022, con il quale si disponeva l’ammissione definitiva 
alle successive fasi di gara dei seguenti concorrenti, nei seguenti lotti:



 

pag. 3

OPERATORE ECONOMICO LOTTI

Flexicare S.r.l. 5

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 3, 9

3M ITALIA SR 1, 2, 7

SMITHS MEDICAL ITALIA Srl 1

SO.E.M. MEDICAL 7

Medival S.r.l. 3

MOVI S.P.A. 3

SEDA S.P.A. 3, 4

CAIR ITALIA s.r.l. 3

PRESO ATTO:
• del verbale dalla seduta pubblica avvenuta in data 19/10/2022 (Prot-2022-1192929 del 

19/10/2022) di apertura delle buste tecniche allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale da cui risulta che per tutte le Imprese offerenti è regolarmente presente la 
documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara;

• dei verbali delle sedute riservate di valutazione tecnica da parte della Commissione Giudicatrice 
svoltesi il 09/11/2022, il 15/09/2022, 01/12/2022 e 12/12/2022 (Prot-2022-1463973 del 
12/12/2022) e 12/01/2023 (Prot-2023-0040156 del 12/01/2023), allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, nel verbale dalla seduta pubblica avvenuta in data 12/01/2023 (Prot-2023-0054503 
del 16/01/2023) di apertura delle buste economiche, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, sono stati rilevati i seguenti refusi:

-Lotto 3, offerta economica di SEDA S.P.A. di € 795.142,00 da correggere in € 795.142,40;

-Lotto 3, punteggio totale di SEDA S.P.A. pari a 58,15 da correggere in 58,77;

-Lotto 3, punteggio totale di MEDTRONIC ITALIA S.P.A. pari a 44,52 da correggere in 55,87;

RITENUTO di apportare le dovute correzioni alla proposta di graduatoria di merito contenuta nel 
suddetto verbale, risultante dalla sommatoria dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e all’offerta 
economica:

PRESO ATTO:
• delle risultanze del verbale di apertura delle buste economiche, allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale, rettificato con le correzioni suindicate che non incidono sulla 
graduatoria di merito di seguito riportata con i valori corretti:



 

pag. 4

LOTT
O N. CIG Graduatoria Ditte

Punteggio 
Offerta 
tecnica

(max 70 pt)

Punteggio 
offerta 

economica

(max 30 
punti)

Puntegg
io Totale

Prezzi offerti 
(importo 

quadriennale - 
IVA esclusa)

1 3M ITALIA 
SRL

70 30 100
€ 248.844,00

1
928761700
3

2
SMITHS 

MEDICAL 
ITALIA Srl

39,81 30 69,81
€ 248.844,00

2
92876467E
F

1 3M ITALIA 
SRL

70 30 100
€ 249.300,00

1 Medival S.r.l. 70 29,16 99,16 € 479.520,00

2 CAIR ITALIA 
s.r.l.

65,72 28,23 93,95
€ 526.880,00

3 MOVI S.P.A. 56,52 30 86,52 € 436.896,00

4 SEDA S.P.A. 58,15 0,62 58,77 € 795.142,40

3

928768474
B

5
MEDTRONI

C ITALIA 
S.P.A.

44,22 11,65 55,87
€ 709.216,00

4

9287711D9
1

1
SEDA S.P.A. 70 30 100

€ 261.318,00

5

9287749C
ED

1
Flexicare 

S.r.l.

(Minor 
prezzo) 100 100

€ 334.504,80

6
9287787C4
9

Lotto deserto

1 3M ITALIA 
SRL

70 30 100
€ 286.250,00

7
9287827D4
B 2 SO.E.M. 

MEDICAL
53,54 27,21 80,75

€ 315.541,00

8
928785111
D

Lotto deserto a seguito rinuncia



 

pag. 5

9
9287865C
A7

1 MEDTRONI
C ITALIA 
S.P.A.

(Minor 
prezzo) 100 100

€ 25.164,00

• dell’esito positivo delle verifiche di coerenza effettuate per tutte le offerte economiche scrutinate, 
tra quanto caricato nei campi numerici della piattaforma Sintel e quanto dichiarato nel modello 
M6;

DATO INOLTRE ATTO CHE:
• le offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii sono state 

oggetto di verifica mediante richiesta di giustificazioni agli Operatori economici interessati come 
elencato di seguito:
- MEDIVAL SRL per l’offerta sul lotto 3 (Prot-2023-0054901 del 16/01/2023);
- CAIR ITALIA SRL per l’offerta sul lotto 3 (Prot-2023-0054908 del 16/01/2023);
- MOVI SPA per l’offerta sul lotto 3 (Prot-2023-0054920 del 16/01/2023);

• che gli Operatori economici hanno prodotto le relative spiegazioni nei termini assegnati:
- MEDIVAL SRL con nota Prot-2023-0077386 del 20/01/2023 
- CAIR ITALIA SRL con nota Prot-2023-0128298 del 01/02/2023 
- MOVI SPA con nota Prot-2023-0054920 del 16/01/2023

RITENUTO pertanto che, dalle risultanze delle verifiche, le rispettive offerte anomale sono state 
ritenute affidabili, sostenibili, realizzabili e, pertanto, congrue;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 

1. DI APPROVARE la proposta di graduatoria di merito come rappresentata in premessa;

2.  DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i verbali di gara allegati quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto con le rettifiche in premessa specificate;

3. DI PROCEDERE alla aggiudicazione della procedura di gara secondo lo schema seguente:

LOTTO 
N. CIG Ditte Prezzi offerti (importo quadriennale 

- IVA esclusa)

1 9287617003 3M ITALIA SRL € 248.844,00

2 92876467EF 3M ITALIA SRL € 249.300,00

3 928768474B Medival S.r.l. € 479.520,00

4 9287711D91 SEDA S.P.A. € 261.318,00

5 9287749CED Flexicare S.r.l. € 334.504,80

7 9287827D4B 3M ITALIA SRL € 286.250,00
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9 9287865CA7 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. € 25.164,00

4. DI DARE ATTO CHE:

• l’aggiudicazione diventerà efficace successivamente all’espletamento dei controlli sui requisiti 
prescritti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

• la convenzione diventerà efficace all’esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi 
dell’art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

• la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei seguenti importi, 
salve eventuali riduzione nei termini di legge:

Ditta Lotto/Lotti Importo totale 
quadriennale in 

Euro 

Importo 
garanzia 

definitiva in 
Euro (10%)

3M ITALIA SRL 1 – 2 - 7 € 784.394,00 € 78.439,40

Medival S.r.l.. 3 € 479.520,00 € 47.952,,00

SEDA S.P.A. 4 € 261.318,00 € 26.131,80

Flexicare S.r.l. 5 € 334.504,80 € 33.450,48

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 9 € 25.164,00 € 2.516,40

5. DI DARE ATTO che la convenzione da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie sarà redatta in 
base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione, mentre gli OdF saranno emessi 
dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

6. DI PROVVEDERE alla notifica del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

7. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, 
sulle seguenti testate e siti informatici:

a) in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 
b) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani e siti 

informatici:
 Il Messaggero nell’edizione nazionale
 Il Mattino nell’edizione nazionale
 Repubblica ed. Genova
 Il Giornale della Liguria 

c) Osservatorio appalti Regione Liguria
d) Sito web ANAC (www.anticorruzione.it)
e) Sito Web www.acquistiliguria.it

8. DI DARE ATTO che al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da quantificarsi successivamente, si 
provvederà con separato provvedimento e che le spese di pubblicazione saranno successivamente 
rimborsate alla Regione Liguria dalla Società aggiudicataria della procedura ai sensi dell’art. 34 del 

http://www.anticorruzione.it
http://www.acquistiliguria.it
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D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.
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Identificativo atto: 2023-AM-1369

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)

Riccardo 
ZANELLA 

- 27-02-2023 15:21

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

- 27-02-2023 15:20

Approvazione 
legittimità

Giorgia CATTI - 27-02-2023 10:22

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Riccardo 
ZANELLA 

- 27-02-2023 09:04

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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