
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma 
telematica Sintel, per l’affidamento della fornitura di 
“Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi 
pediatrica” (lotti deserti) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. 
e IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi, 
con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - 
lotti n. 28 – gara n. 8406360. Ammissione partecipanti 

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



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 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.;

- 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 l.r. 26 marzo 2002, n. 15 e la l.r. 12 novembre 2014, n. 34 “Adeguamento delle disposizioni 
in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria”;

- la l.r. 22 dicembre 2021 n. 23 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 
finanziari 2022 – 2024”;

- la l.r. 29 dicembre 2021 n. 21 “Legge di stabilità per la Regione Liguria per l’anno 
finanziario 2022”;



- 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 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;

- la D.G.R. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione della Stazione Unica 
Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l’anno 2022”;

- la D.G.R. n. 219 del 18 marzo 2022 recante “Modifiche all’assetto organizzativo della Giunta 
regionale”;

PREMESSO CHE con Decreto del Dirigente n. 446/2022, successivamente rettificato con 
decreto n. 1133/2022, è stata indetta procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica 
Sintel, per l’affidamento della fornitura di “Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi 
pediatrica” (lotti deserti) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, 
per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 28 
– gara n. 8406360, 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 per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 
14/03/2022 ore 14:00 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle 
seguenti Ditte:

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

PARTECIPANTE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

1646728814212 Medifix
02658740614 Forma singola

1646750978254 Citieffe S.r.l. a socio unico
00516271202 Forma singola

1646758743078 Hofer Medical Italia Srl
13534721009 Forma singola

1646814280260 MIKAI SPA
00972790109 Forma singola

1646817335376 ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
09012850153 Forma singola



1646833468140 ORTHOFIX SRL
08976680150 Forma singola

1646903061189 GRUPPO BIOIMPIANTI SRL
10617240154 Forma singola

1646913970204 Cormed sas
01030110991 Forma singola

1646918481294 Svas Biosana S.p.A.
04720630633 Forma singola

1646919528336 LIMACORPORATE
01427710304 Forma singola

1646922261474 UBER ROS SpA
07532430589 Forma singola

1646931600479 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
08082461008 Forma singola

1646988007117 3D SYSTEM SRL
04289840268 Forma singola

1646998149649 Stryker Italia srl S.U.
12572900152 Forma singola

1647001098027 MEDICAL 2011 S.R.L.
07578980968 Forma singola

1647021637905 Halet Srl
03295580108 Forma singola

RICHIAMATO il decreto n. 1635/2022 di costituzione del seggio di gara;

DATO ATTO CHE in data 17/03/2022 si è tenuta presso la S.U.A.R. la seduta pubblica per 
l’apertura della documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al Verbale prot. 
NP/2022/0218241 del 17/03/2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, ed al cui contenuto integralmente si rinvia;

DATO ATTO CHE in data 07/04/2022, 08/04/2022 e 22/04/2022 si sono svolte le sedute 
riservate del Seggio di gara, per la verifica di conformità della documentazione amministrativa 
alla lex specialis di gara, con le risultanze di cui ai Verbali NP/2022/ 0268476 del 07/04/2022, 
NP/2022/ 0270702 del 08/04/2022 e NP/2022/ 0297120 del 22/04/2022, allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto integralmente si rinvia;

DATO ALTRESI’ ATTO che:
 al termine dell’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti alla presente 

procedura, con note Prot-2022-0270654 del 08/04/2022 e Prot-2022-0278585 del 
12/04/2022 si è disposto di attivare il soccorso istruttorio nei riguardi di 3D SYSTEM 
S.R.L. e ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.;

 nel termine previsto i predetti operatori economici, con note acquisite agli atti, 
rispettivamente Prot-2022-0286073 e Prot-2022-0286060 del 15/04/2022, hanno 
regolarizzato la propria documentazione, come risulta dal verbale NP/2022/0297120 



DEL 22/04/2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
e sono pertanto ammesse al prosieguo della procedura;

PRESO ATTO CHE la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte offerenti risulta 
pertanto regolare e completa ai fini della presente procedura e conseguentemente tutti i 
soprarichiamati operatori economici sono ammessi alle successive fasi della procedura secondo 
lo schema seguente:

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

PARTECIPANTE LOTTI DI 
PARTECIPAZIONE

1646988007117 3D SYSTEM SRL
04289840268 4 – 11 - 15

1646750978254 Citieffe S.r.l. a socio unico
00516271202 23 - 24

1646913970204 Cormed sas
01030110991 19

1646903061189 GRUPPO BIOIMPIANTI SRL
10617240154 4

1647021637905 Halet Srl
03295580108 20

1646758743078 Hofer Medical Italia Srl
13534721009 4

1646931600479 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
08082461008 4 – 8 – 11 – 12 - 13

1646919528336 LIMACORPORATE
01427710304

1 – 2 – 5 – 16 – 17 – 24 – 
25 – 28  

1647001098027 MEDICAL 2011 S.R.L.
07578980968 27

1646728814212 Medifix
02658740614 11

1646814280260 MIKAI SPA
00972790109 23

1646833468140 ORTHOFIX SRL
08976680150

20 – 21 – 22 – 23 – 26 - 
27  

1646998149649 Stryker Italia srl S.U.
12572900152

2 – 4 – 11 – 12 – 19 – 20 
– 25    

1646918481294 Svas Biosana S.p.A.
04720630633 26

1646922261474 UBER ROS SpA
07532430589 26



1646817335376 ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
09012850153 4 – 7 – 11    

DECRETA

1. Di prendere atto ed approvare i seguenti verbali, i quali costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:

 Verbale prot. NP/2022/0218241 del 17/03/2022 di apertura in seduta pubblica della 
documentazione amministrativa;

 Verbali NP/2022/ 0268476 del 07/04/2022, NP/2022/ 0270702 del 08/04/2022 e NP/2022/ 
0297120 del 22/04/2022 delle sedute riservate di verifica della documentazione 
amministrativa;

2. Di ammettere, conseguentemente, le seguenti Ditte offerenti al prosieguo della presente 
procedura di gara secondo lo schema seguente:

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

PARTECIPANTE LOTTI DI 
PARTECIPAZIONE

1646988007117 3D SYSTEM SRL
04289840268 4 – 11 - 15

1646750978254 Citieffe S.r.l. a socio unico
00516271202 23 - 24

1646913970204 Cormed sas
01030110991 19

1646903061189 GRUPPO BIOIMPIANTI SRL
10617240154 4

1647021637905 Halet Srl
03295580108 20

1646758743078 Hofer Medical Italia Srl
13534721009 4

1646931600479 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
08082461008 4 – 8 – 11 – 12 - 13

1646919528336 LIMACORPORATE
01427710304

1 – 2 – 5 – 16 – 17 – 24 – 
25 – 28  

1647001098027 MEDICAL 2011 S.R.L.
07578980968 27

1646728814212 Medifix
02658740614 11

1646814280260 MIKAI SPA
00972790109 23



1646833468140 ORTHOFIX SRL
08976680150

20 – 21 – 22 – 23 – 26 - 
27  

1646998149649 Stryker Italia srl S.U.
12572900152

2 – 4 – 11 – 12 – 19 – 20 
– 25    

1646918481294 Svas Biosana S.p.A.
04720630633 26

1646922261474 UBER ROS SpA
07532430589 26

1646817335376 ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
09012850153 4 – 7 – 11    

3. Di disporre che il presente decreto verrà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla 
piattaforma Sintel raggiungibile all’indirizzo www.ariaspa.it e verrà comunicato tramite PEC alle 
Ditte ammesse entro 5 (cinque) giorni dall’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4. Di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle 
ammissioni/esclusioni è: Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante Regionale - Via 
D’Annunzio n. 64, 6° piano – 16021 Genova.

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
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Identificativo atto: 2022-AM-2774

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 

- 27-04-2022 13:01

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 27-04-2022 13:01

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 27-04-2022 11:15

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 27-04-2022 08:17

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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