
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 
50/2016 svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, 
per la fornitura di dispositivi per la determinazione 
quantitativa di emoglobina nel sangue capillare pre-
donazione per le necessità del sistema Trasfusionale della 
regione Liguria per un periodo di mesi 48 (con opzione di 
proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi). Importo 
complessivo stimato 560.000,00 euro, CIG lotto unico 
9488633BA6, gara n. 8796572, ID Sintel 161731661. 
Nomina Commissione Giudicatrice 

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

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 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";

- 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”;

- 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” 
integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 23/06/2022 recante 
“Aggiornamento programmazione SUAR per l'anno 2022”;

- il decreto del Direttore Generale n. 3802 del 20 giugno 2022 recante “linee guida per la 
designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni giudicatrici”;



PREMESSO CHE, a norma del Disciplinare di gara, l’ affidamento per la fornitura di dispositivi per 
la determinazione quantitativa di emoglobina nel sangue capillare pre-donazione per le necessità del 
sistema Trasfusionale della regione Liguria per un periodo di mesi 48 (con opzione di proroga 
contrattuale per ulteriori 24 mesi), importo complessivo stimato 560.000,00 euro, CIG lotto unico 
9488633BA6, gara n. 8796572, ID Sintel 161731661, si svolgerà mediante procedura di gara aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, previa 
valutazione delle offerte affidate ad una Commissione Giudicatrice nominata in osservanza delle linee 
guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici, approvate 
con decreto del Direttore Generale n. 3802/2021;

DATO ATTO CHE con nota Prot-2022-1650691 del 29/12/2022 e successivo sollecito, inviato con 
nota Prot-2023-0082807 del 23/01/2023, gli Uffici S.U.A.R hanno richiesto alle Direzioni Generali 
degli Enti sanitari aderenti alla procedura di gara la designazione di nominativi esperti nello specifico 
settore cui afferisce l'oggetto del contratto per la valutazione dei requisiti obbligatori e premianti 
richiesti dal capitolato tecnico;

ATTESO CHE in data 03/03/2023, come da verbale Prot-2023-0245370 stessa data, si è proceduto 
al sorteggio, tra la rosa dei nominativi degli esperti comunicati dalle Direzioni degli Enti Sanitari, alla 
presenza dell’Ufficiale Rogante di Regione Liguria, Dott.ssa Noemi Betti, nominata con Decreto del 
Direttore Generale n. 6772 del 27/10/2022, con il seguente esito:

1. Nadia Bisso, Dirigente medico U.O. Medicina Trasfusionale, Ospedale Policlinico San Martino, 
Presidente;

2. Massimiliano Bruno Franco, Direttore SC Medicina Trasfusionale e Immunoematologia, ASL2, 
Componente;

3. Attilio Fabio Cristallo, Direttore SC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, ASL1, 
Componente;

ATTESO CHE è già stata acquisita da parte di codesta stazione appaltante, per ciascun commissario 
designato, la dichiarazione d’insussistenza di cause d’incompatibilità, ai sensi dell’art 77, comma 9, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed i rispettivi curricula affinché possano senza evidenti cause 
ostative, ricoprire l’incarico di componente della Commissione Giudicatrice della gara in argomento;

DATO ATTO CHE i curricula dei componenti nominati nella Commissione Giudicatrice, conservati 
agli atti del Settore Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, saranno pubblicati sul sito web 
www.acquistiliguria.it e nella sezione “Documentazione di gara” all’interno della piattaforma di e-
procurement SinTel;

RITENUTO necessario, in sede di prima convocazione della Commissione Giudicatrice, predisporre 
in collaborazione con la stessa, un crono-programma contenente precise indicazioni riguardanti 
eventuali successive riunioni e le tempistiche di svolgimento dei lavori della stessa;

DATO ATTO, infine, che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 “Nuova 
Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la 
Regione”, ai componenti della Commissione non spetta da parte della Regione Liguria alcun 
compenso, in quanto trattasi di attività svolta per motivi di servizio;



DECRETA

per quanto meglio in premessa specificato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. DI APPROVARE il verbale Prot-2023-0245370 del 03/02/2023 relativo alla seduta pubblica di 
sorteggio dei nominativi della Commissione Giudicatrice, allegato al presente decreto quale parte 
integrante e sostanziale; 

2. DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnica dei dispositivi 
offerti per 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 di dispositivi per 
la determinazione quantitativa di emoglobina nel sangue capillare pre-donazione per le necessità del 
sistema Trasfusionale della regione Liguria per un periodo di mesi 48 (con opzione di proroga 
contrattuale per ulteriori 24 mesi). Importo complessivo stimato 560.000,00 euro, CIG lotto unico 
9488633BA6, gara n. 8796572, ID Sintel 161731661, con la seguente composizione:

Funzione Commissione Giudicatrice

1 Presidente Nadia BISSO, Dirigente medico U.O. Medicina Trasfusionale, 
Ospedale Policlinico San Martino

2 Componente Massimiliano BRUNO-FRANCO, Direttore SC Medicina 
Trasfusionale e Immunoematologia, ASL2

3 Componente Attilio Fabio CRISTALLO, Direttore SC Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale, ASL1

3. DI TRASMETTERE agli interessati ed ai rispettivi enti di appartenenza il presente 
provvedimento; 

4. DI DARE pubblicità dei componenti della commissione degli Esperti, sul sito web 
www.acquistiliguria.it;

5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 “Nuova 
Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la 
Regione”, ai componenti della Commissione non spetta da parte della Regione Liguria alcun 
compenso, in quanto trattasi di attività svolta per motivi di servizio.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Liguria in Genova, ai sensi del D.Lgs.  n. 53/2010 e del D.Lgs. n. 
104/2010 e ss.mm.ii.



Identificativo atto: 2023-AM-1947

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 

- 20-03-2023 14:44

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

- 20-03-2023 14:44

Approvazione 
legittimità

Giorgia CATTI - 20-03-2023 09:50

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Isabella LEVRERI - 20-03-2023 09:18

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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