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Oggetto Gara Cardiochirurgia II - N. 8102686 - Proroga scadenza 
presentazione offerte al giorno 14.06.2021 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Giorgio SACCO
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: 

Numero atto 3355 - 2021
Sottoscritto il 03/06/2021
Protocollo NP-2021-166958
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IL DIRIGENTE

VISTI:

 Il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
 La L.R. n. 5/2008 recante norme sulle attività contrattuali della Regione;
 La L.R. 05/03/2021 n. 2 avente ad oggetto “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” con cui le funzioni di 
Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° 
maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale ed il cui art. 7 
stabilisce che le procedure di gara già avviate alla suddetta data sono portate a termine 
dalla S.U.A.R. e a decorrere da tale data sono trasferiti alla regione i rapporti attivi e 
passivi relativi alle procedure di gara in corso;

 Il Regolamento avente ad oggetto “Modalità organizzative di funzionamento della 
S.U.A.R.”, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 11, della L.R. n. 2/2021 dalla Giunta 
Regionale della Liguria con delibera n. 354 in data 23/04/2021; 

PREMESSO CHE:

 Con determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n. 191 
del 15/04/2021, si è provveduto all’indizione della procedura di gara in epigrafe;

 Considerato che, a seguito di attivazione di nuove procedure dovute al nuovo assetto 
istituzionale, il termine per la presentazione delle offerte alle ore 14:00 del giorno 21/05/2021 
più volte prorogato con avviso pubblicato prot. n. PG/2021/168872 del 06.05.2021 alla data 
del 31/05/2021 ore 14:00, ed al 04. 06. 2021 ore 14:00 con avviso pubblicato prot. n. 
PG/2021/181053 del 20/05/2021 indicando come data apertura della busta a – verifica 
documentazione amministrativa il giorno 09/06/2021 ore 14:00;

 Considerato che, a seguito delle rettifiche alla documentazione di gara ed al protrarsi dei tempi 
per le relative pubblicazioni, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori 
economici, vengono ulteriormente allungati i tempi previsti per la presentazione delle offerte 
al giorno 14.06.2021 ore 14:00 indicando come data apertura della busta a – verifica 
documentazione amministrativa il giorno 15/06/2021 ore 14:00;

Su proposta del Dirigente Responsabile,

DECRETA:

1. Di prendere atto della richiesta di proroga dei tempi previsti per la presentazione delle 
offerte al giorno 14.06.2021 ore 14:00 indicando come data apertura della busta a – 
verifica documentazione amministrativa il giorno 15/06/2021 ore 14:00;

2. Di disporre, la pubblicazione dell’avviso di proroga dei termini di scadenza di 
presentazione delle offerte della gara in argomento nelle forme di legge:

 in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
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 su ANAC 

 servizio appalti Regione Liguria

 sul sito web aziendale

 sulla piattaforma Sintel;

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva nessun ulteriore costo

4. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine oltre 
gli allegati, che sono pubblicati in formato PDF, sul sito della Centrale 
(http://www.acquistiliguria.it), nonché sulla piattaforma SinTel.

IL DIRIGENTE 
     (Dott. Giorgio SACCO)



Identificativo atto: 2021-AM-3507

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)

Giorgio SACCO - 03-06-2021 09:43

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 01-06-2021 17:42

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 31-05-2021 17:06

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 31-05-2021 12:54

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 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005


