
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 
tramite la piattaforma di intermediazione telematica 
denominata “SinTel” per l’affidamento della fornitura in 
service di sistemi per “Aferesi terapeutica e fotoaferesi” 
completi di tutto il materiale necessario per effettuare i 
trattamenti, occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. 
della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi, con 
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Lotti n. 3. N. gara: 
8431614. Costituzione seggio di gara. 

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: 

Segnatura



IL DIRIGENTE
VISTI:

- il D.lgs. 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.;

- L.R. 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 D.L. 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.”;

- La legge di conversione del d.l n. 77/2021 del 31.05.2021 n. 108 del 29 luglio 2021;
- 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 D.lgs. 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.;

- il d.lgs. 15 ottobre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice 
antimafia e il d.lgs. n. 159/2011;

- la l. 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.;

- il Titolo III del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- il regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione 
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed 
integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 
(Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della 
legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità 
degli appalti e delle concessioni)” e ss.mm.ii.

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

- la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 22 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
regionale 2022”;

- la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 23 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per 
gli anni finanziari 2022-2024”;

- la D.G.R. 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. 97-2021 del 12 febbraio 2021, recante: “Parziale 
razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione 
incarichi dirigenziali”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 26/03/2021 recante tra l’altro ulteriore 
“Parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale”;

- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei 
dati personali;

- la D.G.R. n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle 
procedure di competenza della SUAR”;

- la D.G.R. 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;

PREMESSO CHE con Decreto n. 417/2022 è stata indetta la Procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata 
“SinTel” per l’affidamento della fornitura in service di sistemi per “Aferesi terapeutica e 
fotoaferesi” completi di tutto il materiale necessario per effettuare i trattamenti, occorrenti alle 
AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi, con opzione 
di rinnovo per ulteriori 12 mesi, lotti n. 3, gara n. 8431614.

DATO ATTO che, come previsto nel Disciplinare di gara, il termine per la presentazione delle 
offerte è stato fissato per il giorno 14/03/2022 ore 17.00;

RITENUTO OPPORTUNO costituire, relativamente alla procedura in oggetto, il Seggio di 
gara incaricato degli adempimenti previsti dal Disciplinare di gara, nelle persone dei signori:

• Dott. Riccardo Zanella   -  Dirigente della S.U.A.R. - Presidente
• Dott.ssa Martina Canepa – Istruttore Amministrativo della S.U.A.R. – Componente
• Sig.ra Loredana Lotti – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. - Componente 

anche con funzioni Segretario

RILEVATO CHE per il giorno 15/03/2022, ore 12:00, è stata convocata la seduta pubblica 
via streaming per le operazioni di apertura dei plichi contenenti la documentazione 
amministrativa pervenuti sulla piattaforma telematica SinTel e di riscontro della presenza dei 
documenti amministrativi richiesti, mentre il Seggio di Gara procederà, in successiva seduta 
riservata, alla verifica del contenuto della documentazione amministrativa presentata dagli 
offerenti;

DECRETA

- Di costituire, relativamente alla gara a Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel” per 
l’affidamento della fornitura in service di sistemi per “Aferesi terapeutica e fotoaferesi” 
completi di tutto il materiale necessario per effettuare i trattamenti, occorrenti alle 
AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi, con 
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, lotti n. 3, gara n. 8431614, il seggio di gara 
incaricato della verifica della documentazione amministrativa nonché di ogni atto ad essa 
connesso e /o direttamente conseguente e/o presupposto nelle persone dei signori:



• Dott. Riccardo Zanella   -  Dirigente della S.U.A.R. – Presidente;
• Dott.ssa Martina Canepa – Istruttore Amministrativo della S.U.A.R. – Componente;
• Sig.ra Loredana Lotti – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. - Componente 

anche con funzioni Segretario.

- Di disporre che, in caso di impedimento, il Presidente sia sostituito dal Dott. Luigi Moreno 
Costa, Dirigente Amministrativo della S.U.A.R., mentre in caso di assenza del componente 
o del Segretario siano sostituiti dall’altro componente presente, ovvero, in caso di 
impedimento di entrambi, i due componenti siano sostituiti dalla Dott.ssa Sara Bugatto, 
Funzionario amministrativo della S.U.A.R.;

- Di dare atto che la seduta sarà verbalizzata dall’Ufficiale Rogante della S.U.A.R.;

- Di disporre che il presente decreto verrà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla 
piattaforma Sintel raggiungibile all’indirizzo www.ariaspa.it

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.

http://www.acquistiliguria.it


Identificativo atto: 2022-AM-1772

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 

- 14-03-2022 15:52

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

- 14-03-2022 15:52

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 14-03-2022 14:25

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Riccardo 
ZANELLA 

- 14-03-2022 10:22

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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