
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura di gara aperta a termini ridotti ai sensi dell’art. 60 
comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 svolta attraverso la piattaforma 
telematica Sintel per la fornitura urgente di sistemi di 
raccolta del campione oro-nasofaringeo e salivare per la 
rilevazione del virus SARS-Cov-2 per le necessità delle 
Aziende Sanitarie e degli Ospedali della Regione Liguria 
per un periodo di dodici mesi (con opzione di proroga 
contrattuale per ulteriori dodici mesi). Lotti n. 4. Numero 
gara 8382555. – Nomina Commissione di Esperti 

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 Tiziana TAZZOLI
Dirigente Responsabile Tiziana TAZZOLI

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 DIRETTORE GENERALE
VISTI:

• il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'Unione Europea (GDPR 
2016/679);

• il d.l. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 11/09/2020, n. 120 e ss.mm.ii.;

• 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 articolo 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

• la l. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il d.lgs. 14/03/2013, 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 l.r. 05/03/2021, n. 2 “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”;

• la l.r. 25/11/2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

• la l.r. 11/03/2008, n. 5 “Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) 
e successive modificazioni ed integrazioni” e ss.mm.ii.;

• il regolamento regionale 05/04/2012, 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 deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01/07/2021 recante “Misure di legalità e 
trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;

• la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23/04/2021 recante "Modalità organizzative e 
di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della Legge Regionale 5 marzo 
2021, n.2", con particolare riferimento agli articoli 5, comma 2, lettera m) e 24, comma 2, relativi 
alle modalità di nomina delle commissioni giudicatrici da parte del Direttore Generale cui fa capo 
la SUAR, nei casi previsti dalla vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;

• la deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 12/02/2021, recante: “Parziale razionalizzazione 
di alcune strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi dirigenziali” e 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 decreto del Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione n. 3802 del 20/06/2021 
recante “Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni 
giudicatrici”;

VISTO il Decreto del Dirigente n. 7783 del 17/12/2021, con il quale veniva indetta la procedura di 
gara aperta a termini ridotti ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 svolta attraverso la 
piattaforma telematica Sintel per la fornitura urgente di sistemi di raccolta del campione oro-
nasofaringeo e salivare per la rilevazione del virus SARS-Cov-2 per le necessità delle Aziende 
Sanitarie e degli Ospedali della Regione Liguria per un periodo di dodici mesi (con opzione di proroga 



contrattuale per ulteriori dodici mesi). Lotti n. 4, Numero gara 8382555, Importo complessivo 
stimato: € 8.925.840,00 (comprensivo di 20% di contingency) Iva esclusa, e si provvedeva alla 
contestuale nomina della Dott.ssa Tiziana Tazzoli, quale Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO CHE, a norma del Disciplinare di Gara, la procedura in oggetto è aggiudicata al minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica dell’idoneità tecnica dei 
sistemi offerti, effettuata da una Commissione di Esperti all’uopo nominata in osservanza delle Linee 
Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate 
con Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 del 20/06/2021, addivenendo 
all’aggiudicazione di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con più 
Operatori Economici onde garantire, per le diverse necessità cliniche o in particolari condizioni, la 
scelta del sistema più adeguato tra i qualificati;

RITENUTO, altresì necessario, considerata l’urgenza della fornitura in oggetto ed ai sensi dell’art.1, 
comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, di 
applicare alla presente procedura di gara la c.d. «inversione procedimentale» di cui all’art. 133, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, questa stazione appaltante si riserva di esaminare le 
offerte prima della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli offerenti e che in 
data 30/12/2021, come da verbale Prot. n.. 131388 del 30/12/2021, si è riunito il Seggio di gara della 
procedura in oggetto per l’apertura della documentazione tecnica ed amministrativa presentata dalle 
Ditte concorrenti;

DATO ATTO CHE in data 10/01/2022 (come da verbale Prot. n.. 2022-17134 del 10/01/2022) 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. Mauro Vestri, nominato con 
Decreti del Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione n. 3306 del 28/05/2021 e n. 
3725 del 16/06/2021, con il seguente esito:

Funzione Componenti Sorteggiati

1 Presidente Dott. ssa Marta ROSSI – ASL2

2 Componente Dott. Gianluca MASINI – ASL5

3 Componente Dott. Giandomenico POGGI – ASL1

CONSIDERATO CHE il Dottor Giandomenico Poggi, Direttore SC Laboratorio Analisi di ASL1, 
con nota Prot-2022-0033046 del 18/01/2022, ha comunicato la rinuncia all’incarico in quanto 
impossibilitato a causa della grave riduzione del personale sanitario in ASL1 conseguente alla 
recrudescenza della pandemia per covid-19;

DATO ATTO che la Dott.ssa Valentina Ricucci, Dirigente Biologo S.C. Igiene del Policlinico San 
Martino IRCCS, il cui nominativo era ricompreso nella rosa degli esperti selezionati, ha fornito 
immediata disponibilità a sostituire il Dott. Poggi rinunciatario e che, considerata l’assoluta urgenza 
dell’affidamento dei dispositivi in oggetto a fronte del rapido e grave aumento dei contagi da 
infezione covid-19 e del conseguente incremento esponenziale delle attività di testing, si ritiene 
necessario procedere alla nomina della Dott.ssa Ricucci quale esperto incaricato della verifica di 
idoneità dei dispositivi offerti, unitamente alla Dott.ssa Marta Rossi ed al Dott. Gianluca Masini; 



ATTESO CHE ciascun esperto designato ha reso idonea dichiarazione d’insussistenza di cause 
d’incompatibilità, ai sensi dell’art 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., agli atti del 
presente procedimento, ed ha altresì presentato i rispettivi curricula, conformi alle professionalità 
richieste, da cui risultano essere candidati idonei a ricoprire l’incarico di componente della 
Commissione Tecnica della gara in argomento, in possesso, per quanto di rispettiva competenza, di 
comprovata esperienza e capacità professionale, nonché idonea preparazione nelle materie oggetto 
del contratto;

RAVVISATA, inoltre, l’opportunità di utilizzare l’elenco comunicato dagli Enti per eventuali 
successive incompatibilità o revoche o sostituzioni di uno o più commissari nel corso del periodo 
necessario per la valutazione; 

RUTENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione di Esperti per la verifica di 
idoneità tecnica dei sistemi offerti nella procedura di gara in oggetto come di seguito indicato:

Funzione Componenti Sorteggiati Azienda/ruolo 
nell'ente

1 Presidente Dott. ssa Marta ROSSI
Dirigente farmacista SC 

Farmaceutica Ospedaliera 
ASL2

2 Componente Dott. Gianluca MASINI TSLB SC Patologia 
Clinica ASL5

3 Componente Dott. ssa Valentina 
RICUCCI

Dirigente Biologo S.C. 
Igiene Ospedale 

Policlinico San Martino

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

DATO 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;

Su proposta del Dirigente responsabile della SUAR;

D E C R E T A

1. DI APPROVARE il verbale Prot. n.. 2022-17134 del 10/01/2022 relativo alle operazioni di 
sorteggio in seduta pubblica dei nominativi degli esperti individuati dai rispettivi Enti di 
appartenenza al fine della composizione della Commissione di esperti, allegato al presente 
decreto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di PRENDERE ATTO della rinuncia all’incarico, per le motivazioni meglio espresse nella 
parte motiva del presente provvedimento, del Dott. Giandomenico Poggi e della contestuale 
disponibilità alla sostituzione comunicata dalla Dott.ssa Valentina Ricucci;



3. DI NOMINARE, per l’effetto, i seguenti esperti per la verifica dell’idoneità tecnica dei 
sistemi offerti nell’ambito della procedura di gara aperta urgente ex art. 60, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per la conclusione di un 
Accordo Quadro con più Operatori Economici per la fornitura di sistemi di raccolta del 
campione oro-nasofaringeo e salivare per la rilevazione del virus SARS-Cov-2 per le necessità 
delle Aziende Sanitarie e degli Ospedali della Regione Liguria per un periodo di dodici mesi 
(con opzione di proroga contrattuale per ulteriori dodici mesi), Lotti n. 4, Numero gara 
8382555, Importo complessivo stimato: € 8.925.840,00 (comprensivo di 20% di contingency) 
Iva esclusa:

Funzione Componenti Azienda/ruolo nell'ente

1
Presidente Dott. ssa Marta ROSSI

Dirigente farmacista SC 
Farmaceutica Ospedaliera 

ASL2
2

Componente Dott. Gianluca MASINI TSLB SC Patologia 
Clinica ASL5

3
Componente Dott. ssa Valentina 

RICUCCI

Dirigente Biologo S.C. 
Igiene Ospedale 

Policlinico San Martino

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

5. DI DARE pubblicità della nomina nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del 
sito web www.acquistiliguria.it, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e nella sezione “Documentazione di gara” all’interno della piattaforma di e-procurement 
SinTel;

6. 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.

È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - testo vigente.

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.
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Identificativo atto: 2022-AM-359

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 

- 23-01-2022 19:37

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Giorgio SACCO Tiziana TAZZOLI 21-01-2022 16:31

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 21-01-2022 15:41

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Giorgio SACCO Tiziana TAZZOLI 21-01-2022 12:03

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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