
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
tramite l’utilizzo della piattaforma di intermediazione 
telematica denominata “SinTel”, per l’affidamento della 
fornitura di “Sistemi di Radioprotezione” occorrenti alle 
AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per 
un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 
12 mesi). Lotti 8, gara n. 8314394 – Aggiudicazione Lotto 8 

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

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 11 settembre 2020, n. 120;

- 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, in legge 29 luglio 2021, n. 
108;

- l’articolo 13 della legge 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”;
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità 
e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;

- 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. 6245 del 15/10/2021, rettificato con successivi decreti del Dirigente 
n. 6826-2021 del 08/11/2021 e n. 7366 del 01/12/2021, veniva indetta la procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di Sistemi di radioprotezione 
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con 
opzione di rinnovo per ulteriori anni uno), lotti n. 8, numero gara 8314394;

PRESO ATTO CHE dal verbale di apertura della documentazione amministrativa in data 
11/01/2022 (Prot-2022-0026504 del 14/01/2022 – All. 1) già pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul 
Sito Web www.acquistiliguria.it, risultano aver presentato offerta i seguenti operatori economici:

CONCORRENTE Partita IVA N. protocollo 
informatico Sintel

Bericah S.p.A. 00899910244 1639750617429
Cea S.p.A. 08548300154 1639760080343
Chemil S.r.l. 02518990284 1640178357249
Clini-lab s.r.l. 01857820284 1640157811068
Microteck Italy S.r.l. 00352000293 1639421562421
Sago Medica S.rl. 01122350380 1640095245180
Servizi Ospedalieri S.p.A. 00615530672 1640093057937

VISTO il decreto del Dirigente n. 2048 del 01/04/2022 con il quale veniva disposta l’esclusione alle 
successive fasi della procedura di gara in oggetto del concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l. e 
l’ammissione alle successive fasi di gara degli ulteriori concorrenti e precisamente:

n. CONCORRENTE Lotti
1 Bericah S.p.A. 6
2 Cea S.p.A. 1-2-3-4-5-6
3 Chemil S.r.l. 6
4 Clini-lab s.r.l. 1-4-6
5 Microteck Italy S.r.l. 7
6 Sago Medica S.rl. 1-2-3-8

RICHIAMATO il Decreto n. 4113 del 01/07/2022 con il quale, per le motivazioni ivi contenute, 
veniva disposta la riammissione alle successive fasi di gara del concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l. 
per i lotti 1-2-3 e 8;

VISTO il decreto del Dirigente n. 6536 del 06/06/2022 con il quale si nominava la Commissione 
giudicatrice nelle persone della Dott.ssa Franca Foppiano (Presidente), del Dott. Giulio Bovio e 
dell’Ing. Alessandro Gallo (componenti);

PRESO ATTO dei verbali delle sedute pubbliche di apertura delle buste tecniche, rispettivamente 
avvenute in data 16/06/2022 (Prot-2022-0418949 del 17/06/2022 – All. 2) e 22/12/2022 (Prot-2022-
0634457 del 29/07/2022 – All. 3) già pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul Sito Web 
www.acquistiliguria.it, e del verbale della seduta riservata del 16/12/2022 relativo alla valutazione 
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tecnica del lotto 8 da parte della Commissione Giudicatrice (Prot-2023-0054853 del 16/01/2023 – 
All. 4);

ATTESO che la Commissione giudicatrice ha disposto l’esclusione del concorrente Servizi 
Ospedalieri S.r.l.  limitatamente al Lotto 8 per le motivazioni di cui al richiamato verbale della seduta 
riservata del 16/12/2022 (Prot-2023-0054853 del 16/01/2023), al cui contenuto si rinvia essendo lo 
stesso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTE le risultanze del verbale della seduta pubblica del 23/01/2023 (Prot-2023-0083216 del 
23/01/2023 – All. 5) concernente l’apertura delle buste economiche presentate per il Lotto 8 “Servizio 
di controllo dei DPI anti-X diffusa”, da aggiudicarsi al minor prezzo ex art. 95, comma 4, da cui si 
evince la seguente proposta di graduatoria: 

Lotto CIG Descrizione Ditte stato Prezzi offerti (importo 
triennale - IVA esclusa)

8 893822047B
Servizio di 

controllo dei DPI 
anti-X diffusa

SAGO MEDICA 
S.r.l. AMMESSA 119.953,95 €

PRESO ATTO dell’esito positivo delle verifiche di coerenza effettuate per l’offerta economica 
scrutinata tra quanto caricato nei campi numerici della piattaforma Sintel e quanto dichiarato nel 
modello M6 e che non viene applicato il calcolo dell’anomalia dell’offerta in quanto il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a cinque;

DATO ATTO che tutti i verbali citati, vengono integralmente allegati in copia al presente atto, di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente al dettaglio dell’offerta economica 
dell’aggiudicatario SAGO MEDICA S.r.l. (All. 6)

DECRETA

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

1.  DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i verbali di gara allegati quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto come in premessa specificato;

2. DI PROCEDERE all’esclusione del concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l.  limitatamente al Lotto 
8 “Servizio di controllo dei DPI anti-X diffusa” della procedura di gara in oggetto;

3. DI PROCEDERE alla aggiudicazione del Lotto 8 “Servizio di controllo dei DPI anti-X diffusa” 
della procedura di gara in oggetto nei confronti della Ditta SAGO MEDICA S.r.l. per un importo 
triennale complessivo offerto pari ad € 119.953,95;

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:
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Ditta Lotto/Lotti Importo totale 
triennale in Euro 

Importo 
garanzia 

definitiva in 
Euro (10%)

SAGO MEDICA S.r.l. 8 119.953,95 11.995,00

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 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.

http://www.anticorruzione.it
http://www.acquistiliguria.it
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Requisiti amministrativi Microtek Italy S.r.l. BERICAH S.P.A. CEA SPA SERVIZI OSPEDALIERI SPA SAGO MEDICA SRL Clini-Lab S.r.l. CHEMIL S.R.L.

Modalita' di partecipazione Forma singola Forma singola Forma singola Forma singola Forma singola Forma singola Forma singola

Ammissione alla fase successiva? SI SI SI SI SI SI SI

Istanza di partecipazione (come da 

modello M.1) firmata digitalmente

Mod M1 - Istanza di 

partecipazione.pdf.p7m

Modello  M-1- Istanza di 

partecipazione.pdf.p7m

A_Modello M-1- Istanza di 

partecipazione.pdf.p7m

Modello_M-1-

_Istanza_di_partecipazione.pdf.p7

m

Modello  M-1- Istanza di 

partecipazione.pdf.p7m

Modello  M-1- Istanza di 

partecipazione.pdf.p7m
Mod.M-1- Istanza part.pdf.p7m

DGUE (come da modello M.2) 

firmato digitalmente

Modello M-2 - DGUE (da allegare a 

modello M1).pdf.p7m

Modello M-2 - DGUE (da allegare a 

modello M1).pdf.p7m

B_Modello M-2 - DGUE (da allegare a 

modello M1).pdf.p7m
DGUE e art.80.zip

Modello M-2 - DGUE (da allegare a 

modello M1).pdf.p7m

Modello M-2 - DGUE (da allegare a 

modello M1).pdf.p7m
Mod.M-2 - DGUE.pdf.p7m

Documento attestante il 

versamento del contributo 

all’Autorità Nazionale 

-
Ricevuta_301010007778064059.pdf.

p7m

C_TASSE ANAC LOTTI 1 2 4 

6.pdf.p7m
Pagamento ANAC.pdf.p7m ANAC.zip Contributo_ANAC.zip Ricevuta.pdf.p7m

Garanzia provvisoria rilasciata in 

modalità elettronica firmata 

digitalmente (documento originale 

informatico)

2835932_2799826975_POLIZZA ENTE 

GARANTITO.pdf.zip
polizza provvisoria.zip.p7m D_POLIZZA 184832720.pdf.p7m Cauzioni Impegno e Appendici.zip CAUZIONE.zip P_1001833581.pdf.p7m.p7m

Beneficiario_2339262_0_637751746

548839026.p7m

Impegno del fideiussore, in 

formato elettronico firmato 

digitalmente (documento in 

originale informatico), a rilasciare 

la garanzia definitiva in caso di 

aggiudicazione

2835932_2799826975_POLIZZA ENTE 

GARANTITO.pdf.zip
Beneficiario_2336468_0.p7m E_IMPEGNO FIDEIUSSORE.zip Cauzioni Impegno e Appendici.zip CAUZIONE.zip P_1001833581.pdf.p7m.p7m

Beneficiario_2339262_0_637751746

548839026.p7m

Documento PASSOE PASSoe.pdf.p7m show_PASSoe (1).pdf.p7m F_PASSOE_LOTTI 1 2 3 4 5 6.pdf.p7m PASSoe.pdf.p7m show_PASSoe.pdf.p7m PASSOE.pdf.p7m show_PASSoe.pdf.p7m

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 

5 comma 2 del REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 (GDPR) (Modello 

M.7) firmata digitalmente

Modello M-7 - Dichiarazione 

GDPR.pdf.p7m

Modello M-7 - Dichiarazione 

GDPR.pdf.p7m

G_Modello M-7 - Dichiarazione 

GDPR.pdf.p7m

Modello_M-7_-

_Dichiarazione_GDPR.pdf.p7m

Modello M-7 - Dichiarazione 

GDPR.pdf.p7m

Modello M-7 - Dichiarazione 

GDPR.pdf.p7m
Mod.M-7 - Dich. GDPR.pdf.p7m

(eventuale) Procura - - -
Dichiarazione copia conforme 

procura.pdf.p7m
- - -

(eventuale) Certificazioni per 

riduzione garanzia 
-

copia conforme Cert ISO 9001 per 

riduzione garanzia.pdf.p7m
I_ISO 9001+ISO 13485.pdf.p7m

Dichiarazione riduzione cauzione e 

certificazioni.pdf.p7m
dich iso.pdf.p7m

Dichiarazioni_riduzione_polizza.pdf.p

7m
Dich.Riduz.Cauzione.pdf.p7m

(eventuale) Referenze bancarie - dichiarazione bilanci.pdf.p7m J_REFERENZE.zip referenze bancarie.zip - - Referenze bancarie.pdf.p7m

(eventuale) Documentazione 

relativa all’avvalimento (come da 

modello M.3)

- - - - - - -

(eventuale) Atti relativi a R.T.I. o 

Consorzio
- - - - - - -

Attestazione di pagamento 

dell’imposta di bollo di € 16,00
Pagamento imposta di bollo.pdf.p7m F24.pdf.p7m M_F24 BOLLO.pdf.p7m F24.pdf.p7m ricevuta F24.pdf.p7m F24 REG.LIGURIA.pdf.p7m F24 Quietanza.pdf.p7m

Patto di integrità firmato 

digitalmente 

E - PATTO DI 

INTEGRITA'_3.05.2021.pdf.p7m

E - PATTO DI 

INTEGRITA'_3.05.2021.pdf.p7m

N_PATTO DI 

INTEGRITA'_3.05.2021.pdf.p7m

E_-

_PATTO_DI_INTEGRITA_3_05_20

21.pdf.p7m

E - PATTO DI 

INTEGRITA'_3.05.2021.pdf.p7m

E - PATTO DI 

INTEGRITA'_3.05.2021.pdf.p7m
E - PATTO INTEGRITA.pdf.p7m
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Totale 

€ 119.953,95
 

* compilare le parti evidenziate in giallo 

Modello M-6excel_rettifica 02

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SISTEMI DI RADIOPROTEZIONE” OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. 

DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 24 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI).

 Lotti 8 - Gara n. 8314394

DETTAGLIO PREZZI UNITARI  (compilare un modello per ogni lotto di partecipazione)

LOTTO N. 8 - CIG 893822047B

Nome commerciale prodotto offerto (elencare le singole 

componenti del sistema offerto)
Codice commerciale del prodotto 

offerto

N° repertorio
Codice

C.N.D. quantitativo triennale
base d'asta unitaria (IVA 

esclusa)

Percentuale di sconto 

rispetto alla base d'asta

TOTALE 3 anni (da riportare sulla piattaforma Sintel)

Prezzo unitario

del prodotto offerto                                                                                                                                                                                                                                                        

(IVA esclusa)                                                                                                                                                                                                                       

% IVA da applicare

Servizio di controllo dei dpi anti-X diffusa XRSERVPERS NA NA € 25,00 € 21,79 22%5.505,00 12,84%€ 119.953,95

Allegato numero 6



Identificativo atto: 2023-AM-1317

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)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 13-03-2023 17:57

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 13-03-2023 17:57

Approvazione 
legittimità

Giorgia CATTI - 09-03-2023 13:04

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 09-03-2023 12:06

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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