
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura di gara per l’affidamento del servizio di lavanolo 
per le esigenze dell’A.S.P. E. Brignole e delle AA.SS.LL., 
EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione).
Nomina della Commissione tecnica regionale e nomina del 
R.U.P. 

Tipo Atto Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Nicola Giancarlo POGGI
Responsabile Procedimento Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile Giorgio SACCO

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 DIRETTORE GENERALE

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.;
- il D.L. 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 D.L. 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.” e la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021;
- 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 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 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, recante 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”;
- 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.;
- il Titolo III del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi” e ss.mm.ii.;
- la L.r. 11 marzo 2008, n. 5, recante norme sulle attività contrattuali della Regione;
- 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. 4 giugno 1996, n. 25 recante “Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, 

Commissioni e Comitati operanti presso la Regione”;
- 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 D.G.R.  n. 97 del 12 febbraio 2021, recante: “Parziale razionalizzazione di alcune strutture 
della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi dirigenziali”; 
- la D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021, recante, fra l’altro, ulteriore “Parziale razionalizzazione di 
alcune strutture della Giunta regionale”;
- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di 
protezione dei dati personali;
- la 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”, a norma della quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (C.R.A.) 
esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° maggio 2021, dalla Stazione Unica Appaltante 
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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;
- 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. 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”;

RICHIAMATI i Decreti del Dirigente S.UA.R. con i quali sono state esercitate le opzioni di terzo 
ed ultimo rinnovo contrattuale, in conformità alla lex specialis di gara nonché dell’art. 7 delle 
Convenzioni di fornitura, in relazione ai tre lotti della gara regionale n. 5680786 relativa al servizio 
di lavanolo a favore di tutte le AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria, come da 
schema sottoriportato: 

Lotto Descrizione Operatore economico 
aggiudicatario Decreto Scadenza III rinnovo 

contrattuale

1 Noleggio di biancheria piana, 
confezionata, materasseria ecc…

n. 1142 del 
24/02/2022 16/11/2023

2
Noleggio di kit sterili per interventi 
operatori composti da teleria in TTR e 
TNT

RTI Servizi Italia S.p.A. 
– Servizi Ospedalieri 
S.p.A. – Adapta S.p.A. n. 7369 del 

01/12/2021 01/12/2022

3 Fornitura di kit sterili per interventi 
operatori  in TNT 3M Italia S.r.l. n. 1880 del 

28/03/2022 01/04/2023

RAVVISATA la necessità, in vista delle scadenze delle attuali Convenzioni di fornitura in essere con 
i relativi, suddetti Operatori economici aggiudicatari e nelle more dell’aggiornamento della 
programmazione regionale degli acquisti di SUAR per l’anno 2022, di istruire i lavori preparatori 
della nuova edizione di gara regionale in discorso e ciò tenuto altresì conto che il servizio di lavanolo 
rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM del 11 luglio 2018 - categoria n. 13 - per cui 
vige l’obbligo in capo agli Enti del S.S.R., per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento, 
di ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9 del d.L. n. 66/2014;

DATO PERTANTO ATTO CHE, in conformità all’art. 2, comma 1, delle Linee Guida regionali 
per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni giudicatrici delle gare svolte da 
S.U.A.R. (approvate con DGR n. 3802 del 20/06/2021), con nota Prot-2022-166073 del 25/02/2022 
è stata richiesta ad A.Li.Sa. un’ampia rosa di nominativi di candidati con competenze specifiche nel 
settore di gara da scegliere, in particolare, fra le seguenti professionalità:

a) personale coordinatore infermieristico di sala operatoria;
b) personale anestesista;
c) personale afferente al Comitato infezioni ospedaliere (CIO);
d) personale medico di Direzione sanitaria;

ACQUISITA agli atti del procedimento, con Prot-2022-222089 del 18/03/2022, la nota a mezzo PEC 
del Direttore Generale di A.Li.Sa. n. 6422, pari data, con cui è stata trasmessa a S.U.A.R. la seguente 
rosa di nominativi di professionisti come individuati dagli Enti del S.S.R. di appartenenza;

Ente sanitario Esperto designato Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza

Sig.ra Loredana SIVIERO
Responsabile proc. di controllo, monitoraggio e gestione 
delle attività sanitarie dei materiali di tessuto sterili-non 
sterili e altri presidi sanitari dell’AziendaASL 1

Sig.ra Tiziana FORESTI
Responsabile Ospedale di Imperia monitoraggio-gestione 
delle attività alberghiere ed assistenziali dei settori dell’area 
medica e dei processi di outsourcing
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Ente sanitario Esperto designato Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza
Sig.ra Federica 
ARDISSONE

Responsabile Ospedale di Sanremo monitoraggio-gestione 
delle attività alberghiere ed assistenziali dei settori dell’area 
medica e dei processi di outsourcing

Dr.ssa Anna PECORARO Coordinatore Sala Operatoria 2^ gruppo operatorio Ospedale 
Santa Corona

Dr. Federico TASSINARI Dirigente Medico S.C. Direzione Medica dei Presidi 
OspedalieriASL 2

Dr.ssa Giovanna Rosa 
CAMPUS Coordinatore Infermieristico Centrale di Sterilizzazione

Dott.ssa Francesca 
FEDERA Referente CIO

Dott.ssa Anna Maria 
Libera DE MITE Dirigente Medico Ospedaliero

Dott.ssa Gabriella DE 
MARTINO Titolare P.O. Coord. Sale Operatorie

ASL 3

Dott.ssa Simona 
BADANO Anestesista

ASL 4 Dott.ssa Sara SCHENONE Dirigente Medico S.C. Direzione Medica di P.O.

Dott.ssa Stefania RICCI Coordinatore Infermieristico Blocco Operatorio S.C. 
Anestesia e Rianimazione (Dipartimento DEA)

Dott. Nicola FRANCO Dirigente Medico Anestesista S.C. Anestesia e Rianimazione 
(Dipartimento DEA)

Dott.ssa Consuelo 
AMODEO

Dirigente Medico Anestesista S.C. Anestesia e Rianimazione 
(Dipartimento DEA)

ASL 5

Dott.ssa Roberta 
COZZANI Dirigente Medico Direzione Medica di Presidio

Dott. Mauro NELLI Dirigente medico presso la Direzione Sanitaria

Sig.ra Giulia ADRIANO Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera presso la 
S.C. Professioni Sanitarie specialista Rischio Infettivo

E.O. Ospedali 
Galliera

Sig.ra Anna BIANCO Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera presso la 
S.S.C. BOC e percorso chirurgico

Sig.ra Dorotea BELLINA ICI U.O. IgieneIRCCS Ospedale 
Policlinico San 

Martino Dr. Carmine DI PAOLA Coordinatore Inf.co di Sala Operatoria

Sig.ra Rossella 
CONFORTI Coordinatore infermieristico Sale OperatorieIRCCS Giannina 

Gaslini
Sig.ra Daniela LA MASA Infermiera pediatrica controllo infezioni ospedaliere

PRESO ATTO delle risultanze delle operazioni di sorteggio svoltesi nella seduta riservata del 
21/03/2022, come da verbale Prot-2022-0225907, pari data, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale, da cui emerge l’avvenuta estrazione dei seguenti nominativi:

• personale medico di 
Direzione sanitaria

Dott.ssa Roberta 
COZZANI ASL 5 Dirigente Medico Direzione 

Medica di Presidio
• personale coordinatore 

infermieristico di sala 
operatoria

Dr. Carmine DI 
PAOLA

IRCCS Ospedale 
Policlinico San 
Martino

Coordinatore Inf.co di Sala 
Operatoria

• personale afferente al 
Comitato infezioni 
ospedaliere (CIO)

Sig.ra Daniela LA 
MASA

IRCCS Giannina 
Gaslini

Infermiera pediatrica controllo 
infezioni ospedaliere

• personale anestesista Dott.ssa Consuelo 
AMODEO ASL 5

Dirigente Medico Anestesista 
S.C. Anestesia e Rianimazione 
(Dipartimento DEA)

VISTO l’art. 2, comma 4, delle suddette Linee Guida regionali per la designazione delle Commissioni 
tecniche e delle Commissioni giudicatrici delle gare svolte da S.U.A.R. giusta cui si prevede che, in 
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caso di riedizione della procedura di gara, un componente della Commissione tecnica sia proposto 
dal Dirigente responsabile del Settore S.U.A.R. tra i componenti della Commissione tecnica o 
Commissione giudicatrice della precedente edizione della medesima procedura;

RITENUTO, di individuare il quinto componente della Commissione tecnica regionale nella persona 
della Dott.ssa Daniela Tiso, collaboratore sanitario esperto di A.S.L. 3 titolare di P.O. Comfort 
Alberghiero, Accoglienza, Outsourcing Servizi, in quanto professionista esperta nel settore 
merceologico in argomento che si è distinta nei lavori di Commissione giudicatrice della I edizione 
di gara regionale;

ATTESO CHE i competenti Uffici S.U.AR. hanno provveduto ad acquisire dagli esperti come sopra 
individuati la disponibilità all’accettazione dell’incarico nonché l’idonea dichiarazione di assenza di 
cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse per l’oggetto di gara;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione tecnica della procedura di gara 
regionale, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di lavanolo 
per le esigenze dell’A.S.P. E. Brignole e delle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione 
Liguria (II edizione) nella composizione di seguito indicata:

Componenti Ente sanitario Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza

Dott.ssa Daniela TISO ASL 3
Collaboratore sanitario esperto, titolare di 
P.O. Comfort Alberghiero, Accoglienza, 
Outsourcing Servizi

Dott.ssa Roberta COZZANI ASL 5 Dirigente Medico Direzione Medica di 
Presidio

Dr. Carmine DI PAOLA IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino Coordinatore Inf.co di Sala Operatoria

Sig.ra Daniela LA MASA IRCCS Giannina Gaslini Infermiera pediatrica controllo infezioni 
ospedaliere

Dott.ssa Consuelo AMODEO ASL 5 Dirigente Medico Anestesista S.C. Anestesia 
e Rianimazione (Dipartimento DEA)

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 recante 
“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 e che, pertanto, dal presente 
provvedimento non discende alcun onere di spesa;

RAVVISATA inoltre l’opportunità di utilizzare l’elenco trasmesso da A.Li.Sa. con la 
soprarichiamata nota per eventuali successive incompatibilità, revoche, sostituzioni o integrazioni di 
uno o più componenti nel corso del periodo necessario per i lavori di Commissione; 

RITENUTO altresì di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Dirigente Amministrativo del Settore S.U.A.R. 
Dott. Luigi Moreno Costa;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore S.U.A.R.

D  E  C  R  E  T  A  :
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1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il verbale Prot-2022-0225907 del 21/03/2022, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativo alla seduta riservata 
di sorteggio dei candidati esperti con professionalità afferenti all’oggetto di gara;

2. DI STABILIRE CHE, nella compagine della Commissione tecnica di gara regionale, figuri la 
Dott.ssa Daniela Tiso, collaboratore sanitario esperto di A.S.L. 3 titolare di P.O. Comfort 
Alberghiero, Accoglienza, Outsourcing Servizi, in quanto professionista esperta nel settore 
merceologico in argomento che si è distinta nei lavori di Commissione giudicatrice della prima 
edizione di gara regionale;

3. DI NOMINARE, per l’effetto, i seguenti professionisti, dipendenti del S.S.R., quali componenti 
della Commissione tecnica preposta alla redazione delle specifiche tecniche ex art. 68 del D.Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii. relative alla II edizione di gara regionale per l’affidamento del servizio di lavanolo 
per le esigenze dell’A.S.P. E. Brignole e delle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione 
Liguria (II edizione)

Componenti Ente sanitario Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza

Dott.ssa Daniela TISO ASL 3
Collaboratore sanitario esperto, titolare di 
P.O. Comfort Alberghiero, Accoglienza, 
Outsourcing Servizi

Dott.ssa Roberta COZZANI ASL 5 Dirigente Medico Direzione Medica di 
Presidio

Dr. Carmine DI PAOLA IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino Coordinatore Inf.co di Sala Operatoria

Sig.ra Daniela LA MASA IRCCS Giannina Gaslini Infermiera pediatrica controllo infezioni 
ospedaliere

Dott.ssa Consuelo AMODEO ASL 5 Dirigente Medico Anestesista S.C. Anestesia 
e Rianimazione (Dipartimento DEA)

4. DI TRASMETTERE agli interessati ed ai rispettivi Enti di appartenenza il presente Decreto;

5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 recante 
“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 servizio a tutti gli effetti e, pertanto: 

 tale attività non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001;
 dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa per Regione Liguria.

6. DI STABILIRE che l’elenco trasmesso da A.Li.Sa. possa essere utilizzato per eventuali 
successive incompatibilità, revoche, sostituzioni o integrazioni di uno o più componenti nel corso del 
periodo necessario per i lavori di Commissione;

7. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) nella persona del Dirigente Amministrativo del Settore S.U.A.R. Dott. Luigi 
Moreno Costa;

8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente 
all’indirizzo web www.acquistiliguria.it e sul portale degli Atti della Giunta regionale all’indirizzo 
web www.decretidigitali.regione.liguria.it.

http://www.acquistiliguria.it
http://www.decretidigitali.regione.liguria.it
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Avverso il presente provvedimento è esperibile unicamente ricorso giurisdizionale al 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 n. 104/2010.
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Identificativo atto: 2022-AM-2247

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)

Nicola Giancarlo 
POGGI 

- 05-04-2022 15:35

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Giorgio SACCO - 05-04-2022 14:02

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 05-04-2022 11:31

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 04-04-2022 15:18

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 
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