
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma 
telematica Sintel, per la fornitura di strumentazione e 
reagenti per la ricerca del sangue occulto nelle feci 
occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della 
Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di 
proroga per ulteriori 12 mesi, CIG 95570230E0, gara n. 
8859681, ID Sintel 163432059, importo massimo 
contrattuale 1.409.040,00 euro iva esclusa. Ammissione 
degli Operatori economici concorrenti alle successive fasi di 
gara 

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



 

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, "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 n. 2 del 5 marzo 2021, 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 n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;

- la legge regionale n. 56 del 25 novembre 2009, “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”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1186 del 1 dicembre 2022 recante “Programmazione 
del Soggetto Aggregatore per l'anno 2023”;

PREMESSO CHE con il decreto del Dirigente n. 8295 del 27/12/2023 è stata avviata la procedura 
di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma 
telematica Sintel, per la fornitura di strumentazione e reagenti per la ricerca del sangue occulto nelle 
feci occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi 
con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, CIG 95570230E0, gara n. 8859681, importo massimo 
contrattuale 1.409.040,00 euro iva esclusa con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

DATO ATTO CHE: 
• entro il termine fissato dal Disciplinare di gara, sono pervenute, in Piattaforma Sintel, le 

Offerte delle Ditte: Dasit S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA n. 03222390159) e Medical 
Systems S.p.A (Codice Fiscale 00248660599, Partita IVA n. 02405380102);



 

• in data 09/02/2023 si è tenuta, presso la SUAR, la seduta pubblica per l’apertura della 
documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al verbale Prot-2023-0158278 del 
09/02/2023, pubblicato in forma integrale sulla piattaforma Sintel e sul profilo internet della 
stazione appaltante www.acquistiliguria.it, al cui contenuto si rinvia;

• in data 08/03/2023 si è tenuta la seduta riservata del Seggio di gara, per la verifica di conformità 
della documentazione amministrativa alla lex specialis di gara, con le risultanze di cui al verbale 
Prot-2023- 0261453 del 9/3/2023 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale ed al cui contenuto integralmente si rinvia;

CONSIDERATO, che i suddetti concorrenti possiedono tutti i requisiti richiesti e, pertanto, gli stessi 
possono essere ammessi alle fasi successive della procedura;

D E C R E T A:

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze:
• del verbale Prot-2023-0158278 del 09/02/2023, della seduta pubblica di apertura, sulla piattaforma 

telematica Sintel, della documentazione amministrativa, già pubblicato in forma integrale sulla 
piattaforma Sintel e sul profilo internet della Stazione Appaltante www.acquistiliguria.it;

• del verbale in seduta riservata del RUP di gara Prot-2023- 0261453 del 9/3/2023, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. DI AMMETTERE alle successive fasi della procedura di gara di cui in oggetto i concorrenti Dasit 
S.p.A., con sede in Milano, Piazza Erculea n. 11 C.A.P. 20122, Codice fiscale e Partita IVA n. 
03222390159 e Medical Systems S.p.A., con sede in Genova, Via Rio Torbido n. 40 C.A.P. 16165, 
Codice Fiscale 00248660599, Partita IVA n. 02405380102  ;

3. DI COMUNICARE il presente provvedimento alle Ditte ammesse ai sensi dell’art. 76, comma 
2bis, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

4. DI DARE ATTO che il diritto di accesso ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. può essere 
esercitato inoltrando apposita istanza di accesso agli atti tramite l’area comunicazioni della 
piattaforma Sintel o trasmessa all’indirizzo PEC ”appalti.sanita@cert.regione.liguria.it“ (e 
indirizzata all’attenzione del RUP della procedura), fermo restando che, relativamente ai verbali 
della seduta pubblica e delle sedute riservate del Seggio di gara, il diritto di accesso si intende 
soddisfatto dalla pubblicazione integrale degli stessi sulla piattaforma Sintel, nonché sul sito 
istituzionale www.acquistiliguria.it ed altresì in allegato al presente Decreto;

5. DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso sulla piattaforma Sintel di espletamento della 
procedura di gara raggiungibile all’indirizzo web www.ariaspa.it e sul profilo del committente 
www.acquistiliguria.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
http://www.acquistiliguria.it
http://www.acquistiliguria.it
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Identificativo atto: 2023-AM-1864

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 

- 20-03-2023 09:22

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 20-03-2023 09:21

Approvazione 
legittimità

Giorgia CATTI - 16-03-2023 11:46

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Isabella LEVRERI - 16-03-2023 11:29

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


		2023-03-20T10:18:36+0100
	LUIGI MORENO COSTA eb0705023cb5793d2b814b49aa48208dd0be57f5




