
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma 
telematica Sintel, per l’aggiudicazione di un Accordo quadro 
ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto 
l’affidamento in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 60 c. 3 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 c. 1 lett. c) D.L. 16/7/2020, n. 
76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 
11/09/2020, n. 120 - della fornitura di guanti monouso in 
nitrile non sterili (DPI) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e 
II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), con il criterio 
di aggiudicazione di cui all’art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 
50/2016 (prezzo più basso) per un periodo di 3 mesi (con 
opzioni di proroga per ulteriori 6 mesi, previ rilanci 
competitivi da svolgere al 3° e al 6° mese dalla stipula 
dell’Accordo quadro). Lotto unico - Gara n. 8083110. ID 
SINTEL 136155931. Presa d’atto delle esclusioni di 
Offerenti vari ed aggiudicazione della gara. Importo di 
spesa per la pubblicazione degli avvisi di gara: € 2.000 (IVA 
inclusa). 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Giorgio SACCO
Responsabile Procedimento Riccardo ZANELLA
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: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura
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IL DIRIGENTE

VISTI: 
 il D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. recante il “Codice dei contratti pubblici”; 
 la L.R. n. 5/2008 recante la disciplina delle attività contrattuali della Regione;
 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”, 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 SUAR e, a decorrere da tale 
data, sono trasferiti alla Regione i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara 
in corso;

 la DGR 354-2021 del 23/04/2021 recante “Modalità organizzative e di funzionamento 
della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021” la quale 
prevede, all’art. 25 rubricato “Aggiudicazione della gara”, che “fatto salvo quanto 
stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici in ordine 
all’esperimento e all’aggiudicazione della gara, quest’ultima è effettuata dal dirigente 
che ne ha disposto l’indizione”;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore della CRA n. 145 del 18/03/2021 con cui si 
è provveduto:

a. all’indizione della gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, 
per l’aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad 
oggetto l’affidamento in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 
e dell’art. 8, comma1, lett. c), del D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) 
convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - della fornitura di guanti monouso in nitrile non 
sterili (DPI) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III 
edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016 (prezzo più basso) per un periodo di 3 mesi (con opzioni di proroga per ulteriori 6 
mesi, previ rilanci competitivi da svolgere al 3° e al 6° mese dalla stipula dell’Accordo 
quadro). Lotto unico - Gara n. 8083110;

b. alla contestuale approvazione del Disciplinare di gara contenente le norme di partecipazione;

DATO ATTO che, entro il suddetto termine di scadenza per la presentazione delle Offerte, 
sono pervenute le Offerte delle seguenti Ditte:

N. NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO SINTEL OPERATORE ECONOMICO GIORNO E ORA

1 1617787888284 La Casalinda Srl mercoledì 7 aprile 2021 11.31.28 CEST

2 1617787557303 MYO SPA mercoledì 7 aprile 2021 11.25.57 CEST

3 1617786555903 MED CONSULTING SRL mercoledì 7 aprile 2021 11.09.15 CEST

4 1617785553021 BERICAH S.P.A. mercoledì 7 aprile 2021 10.52.33 CEST

5 1617784928972 MABE SRL mercoledì 7 aprile 2021 10.42.08 CEST

6 1617784208231 NACATUR INTERNATIONAL 
IMPORT EXPORT SRL mercoledì 7 aprile 2021 10.30.08 CEST

7 1617780140260 MEA SRL mercoledì 7 aprile 2021 9.22.20 CEST

8 1617774435740 Dream Distribution Srl mercoledì 7 aprile 2021 7.47.15 CEST
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N. NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO SINTEL OPERATORE ECONOMICO GIORNO E ORA

9 1617727741649 Ok Informatica srl martedì 6 aprile 2021 18.49.01 CEST

10 1617722798586 Clini-Lab S.r.l. martedì 6 aprile 2021 17.26.38 CEST

11 1617716866804 RAYS SPA martedì 6 aprile 2021 15.47.46 CEST

12 1617716502307 GARDENING-SRL martedì 6 aprile 2021 15.41.42 CEST

13 1617713437686 CHEMIL S.R.L. martedì 6 aprile 2021 14.50.37 CEST

14 1617704847129 CLEAN ENERGY SRL martedì 6 aprile 2021 12.27.27 CEST

15 1617281319424 ITALORTOPEDIA S.R.L. giovedì 1 aprile 2021 14.48.39 CEST

ATTESO che in data 07/04/2021 (rif. Verbale prot. n. 12444) si è riunito in seduta pubblica il 
Seggio di gara, secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara, per l’apertura delle buste 
telematiche contenenti la documentazione amministrativa e tecnica e per la verifica dei documenti 
richiesti;

DATO ATTO che il Seggio di gara ha proceduto:
 nelle sedute riservate dell’08/04/2021, del 12/04/2021, del 13/04/2021 e del 23/04/2021 

(come da verbali prot., rispettivamente, nn. 12860, 13979, 14154 e 15703) a verificare che 
tutte le Ditte concorrenti hanno presentato la documentazione amministrativa richiesta dal 
Disciplinare di gara e pertanto sono state dichiarate ammesse, se del caso dopo l’esperimento 
della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., alle successive fasi di gara;

 a rendere note le determinazioni assunte in ordine all’ammissione, per conformità della 
propria documentazione amministrativa, alle successive fasi di gara degli Operatori 
economici concorrenti durante la seduta pubblica svoltasi in data 12/05/2021 (rif. verbale prot. 
n. NP/2021/141333);

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore della CRA n. 221 del 27/04/2021 con la 
quale, secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara, è stata nominata la Dott.ssa Assunta 
Cappiello, Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’IRCCS Giannina 
Gaslini, quale esperto in materia di dispositivi di protezione individuale al fine di affiancare il RUP, 
in supporto al medesimo, nell’attività di verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti dalle ditte 
concorrenti, rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico e Prestazionale;

DATO ATTO che il Seggio di gara ed il summenzionato esperto di supporto al RUP hanno 
eseguito (in data 28/04/2021 e 06/05/2021) tutte le necessarie verifiche sulla documentazione tecnica 
presentata dalle Ditte concorrenti ammesse al fine di verificare l’effettiva rispondenza ai requisiti 
richiesti dal Capitolato tecnico e prestazionale e, pertanto, l’idoneità tecnica dei prodotti offerti in 
gara;

ACQUISITI, ai protocolli generali di A.Li.Sa. e della S.U.A.R., i verbali (n. 16095, del 
28/04/2021, del registro di protocollo A.Li.Sa. e n. NP/2021/132787, del 06/05/2021, del registro di 
protocollo S.U.A.R.) delle suddette sedute riservate del Seggio di gara e dell’esperto di supporto al 
RUP (allegati al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale) da cui sono emerse le seguenti 
risultanze:

Operatore economico Esito
N. Ragione sociale Stato Riferimento verbali
1 BERICAH S.P.A. CONFORME Verbale prot. n. 16095 del 28/04/2021
2 CHEMIL S.R.L. CONFORME Verbale prot. n. NP/2021/132787 del 06/05/2021
3 CLEAN ENERGY S.R.L. NON CONFORME Verbale prot. n. 16095 del 28/04/2021
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Operatore economico Esito
N. Ragione sociale Stato Riferimento verbali
4 Clini-Lab S.r.l. CONFORME Verbale prot. n. 16095 del 28/04/2021
5 Dream Distribution S.r.l. NON CONFORME Verbale prot. n. 16095 del 28/04/2021
6 GARDENING S.R.L. NON CONFORME Verbale prot. n. 16095 del 28/04/2021

7 ITALORTOPEDIA S.R.L. NON CONFORME Verbali prot. n. 16095 del 28/04/2021
e prot. n. NP/2021/132787 del 06/05/2021

8 La Casalinda S.r.l. CONFORME Verbali prot. n. 16095 del 28/04/2021, prot. n. 
NP/2021/132787 del 06/05/2021

9 MABE S.R.L. NON CONFORME Verbali prot. n. 16095 del 28/04/2021, prot. n. 
NP/2021/132787 del 06/05/2021

10 MEA S.R.L. CONFORME Verbali prot. n. 16095 del 28/04/2021, prot. n. 
NP/2021/132787 del 06/05/2021

11 MED CONSULTING 
S.R.L. NON CONFORME Verbale prot. n. 16095 del 28/04/2021

12 MYO S.P.A. NON CONFORME Verbali prot. n. 16095 del 28/04/2021
e prot. n. NP/2021/132787 del 06/05/2021

13
NACATUR 
INTERNATIONAL 
IMPORT EXPORT S.R.L.;

CONFORME Verbale prot. n. NP/2021/132787 del 06/05/2021

14 Ok Informatica s.r.l. CONFORME Verbale prot. n. NP/2021/132787 del 06/05/2021
15 RAYS S.P.A. CONFORME Verbale prot. n. NP/2021/132787 del 06/05/2021

ATTESO che, in conseguenza dell’esito delle verifiche tecniche testé riferite, il Seggio di gara 
ha proceduto: 

 a disporre le dovute esclusioni dalla procedura di gara (in relazione all’accertata non 
conformità delle Offerte tecniche presentate) le quali sono state tempestivamente notificate a 
norma dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. agli Operatori economici interessati come da 
note a mezzo PEC conservate agli atti della SUAR;

 a prendere in carico ed esaminare le controdeduzioni sino ad oggi pervenute (in relazione alle 
suddette esclusioni) dagli Operatori economici esclusi (nota PEC del 7 maggio 2021 - ID 
Sintel n. 139884161 - della Ditta Mabe S.r.l.) cui sono stati forniti gli opportuni riscontri 
verbalizzati nella seduta riservata del 11 maggio 2021 (verbale prot. n. NP/2021/139816);

TENUTO CONTO che, a seguito di una seconda e più approfondita verifica di tutte le 
Dichiarazioni di conformità UE presentate dagli OO.EE. che sono stati ammessi alla fase di apertura 
delle Offerte economiche, onde accertare la completezza e regolarità formale e sostanziale delle stesse 
(svolta nell’ambito della medesima seduta riservata del 11/05/2021, prot. n. NP/2021/139816), è 
emersa la non conformità tecnica delle Offerte presentate dalle Ditte La Casalinda S.r.l. e MEA S.r.l., 
delle quali pertanto è stata disposta l’esclusione dalla gara da parte del RUP, esclusione notificata a 
norma dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. agli Operatori economici coinvolti come da note a 
mezzo PEC conservate agli atti della SUAR;

DATO PERTANTO ATTO che, a completamento delle verifiche di idoneità tecnica come più 
sopra illustrate, sono state ammesse alla fase di apertura delle buste economiche le seguenti Ditte:

• BERICAH S.P.A.
• CHEMIL S.R.L.
• CLINI-LAB S.R.L.
• NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.;
• OK INFORMATICA S.R.L.
• RAYS S.P.A.

RICHIAMATO l’art. 4.2 del Disciplinare di gara il quale stabilisce che nella I fase 
dell’Accordo quadro “saranno individuate cinque offerte idonee per l’applicazione dell’intero 
Accordo quadro e definita una graduatoria sulla base del minor prezzo offerto. La fornitura del primo 
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trimestre di validità dell’Accordo quadro sarà aggiudicata all’Operatore primo classificato in grado 
di fornire l’intero ammontare della quantità richiesta trimestralmente o, in caso di quantità offerte 
inferiori (purché non inferiore alla quantità minima accettata di cui al successivo art. 22.1 del 
presente Disciplinare), anche agli Operatori collocati utilmente in graduatoria fino alla concorrenza 
del quantitativo trimestrale richiesto dalla Centrale”. 

VISTO il verbale della seduta pubblica del Seggio di gara svoltasi in data 12/05/2021 (prot. 
n. NP/2021/141333) avente ad oggetto la comunicazione dell’esito delle verifiche amministrative e 
tecniche espletate, l’apertura delle Offerte economiche presentate, attraverso la piattaforma 
telematica Sintel, dalle Ditte concorrenti ammesse all’ultima fase di gara, nonché la formazione della 
graduatoria e la proposta di aggiudicazione, da cui risulta la formulazione (in considerazione dei 
fabbisogni trimestrali messi a gara, ovvero 25.800.000 di pezzi) della seguente proposta di 
aggiudicazione:

Posizione Ditta offerente Stato
Prezzo 

unitario 
offerto

Ribasso 
%

Q.tà totale 
offerta

Importo 
trimestrale offerto 

(IVA esclusa)

1

NACATUR 
INTERNATIONAL 
IMPORT EXPORT 
S.R.L.

Aggiudicataria € 0,09180 32,00% 25.800.000 € 2.368.440,00

2 BERICAH S.P.A. Idonea € 0,09300 31,11% 25.800.000 € 2.399.400,00
3 RAYS S.P.A. Idonea € 0,09690 28,22% 25.800.000 € 2.500.020,00
4 Ok Informatica s.r.l. Idonea € 0,09820 27,26% 25.800.000 € 2.533.560,00
5 CHEMIL S.R.L. Idonea € 0,10600 21,48% 15.000.000 € 1.590.000,00

DATO ATTO che il Seggio di gara ha verificato che la soglia di anomalia dell’Offerta, 
determinata in applicazione dell’art. 97, comma 2bis, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 24 
del Disciplinare di gara, ammonta ad un ribasso pari al 32,42% per cui le Offerte economiche di tutte 
le Ditte idonee appaiono congrue e non anormalmente basse;

VISTA la Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21 aprile 2021 con cui è stata disposta la 
proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31/07/2021;

RILEVATO che non esistono, per la fornitura in oggetto, Convenzioni nazionali CONSIP;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto delle risultanze dei summenzionati verbali e, per 
l’effetto, di procedere: 

a) alla aggiudicazione della fornitura oggetto a favore della Ditta NACATUR 
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. alle condizioni normo-economiche 
individuate negli atti di gara, nell’Offerta presentata dalla Ditta stessa, nonché sinteticamente 
esposte nella proposta di aggiudicazione formulata nella seduta del 14/05/2021;

b) all’ammissione delle Ditte NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L., 
BERICAH S.P.A., RAYS S.P.A., Ok Informatica s.r.l. e CHEMIL S.R.L. alle fasi II e III 
dell’Accordo quadro laddove la S.U.A.R. intenda esercitare trimestralmente, previ rilanci 
competitivi ex art. 54, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., le opzioni di proroga 
contrattuale, rispetto alla durata trimestrale originaria dell’Accordo quadro, per un massimo 
di 6 mesi;

DATO ATTO che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia al presente 
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

 
Su proposta del Dirigente RUP responsabile, Dott. Riccardo Zanella;
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D  E  C  R  E  T  A:

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

1. Di approvare i verbali di gara allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, 
come in premessa specificato, relativi all’aggiudicazione del lotto unico della gara a procedura 
aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l’aggiudicazione di un Accordo 
quadro ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento in via 
d’urgenza - ai sensi dell’art. 60 c. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma1, lett. c), del D.L. 
16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - 
della fornitura di guanti monouso in nitrile non sterili (DPI) occorrenti alle AA.SS.LL., 
EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), con il criterio di aggiudicazione di 
cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso) per un periodo di 3 
mesi (con opzioni di proroga per ulteriori 6 mesi, previ rilanci competitivi da svolgere al 3° e 
al 6° mese dalla stipula dell’Accordo quadro). Gara n. 8083110. ID SINTEL 136155931;

2. Di prendere atto (in esito alle verifiche espletate dal Seggio di gara e dall’esperto di supporto 
al RUP nei succitati verbali e come da comunicazioni a mezzo PEC conservate agli atti della 
S.U.A.R.) delle esclusioni dalla procedura di gara, disposte dal RUP, per non conformità della 
propria Offerta tecnica, delle seguenti Ditte:
 CLEAN ENERGY S.R.L.
 Dream Distribution S.r.l.
 GARDENING S.R.L.
 ITALORTOPEDIA S.R.L.
 La Casalinda S.r.l.
 MABE S.R.L.
 MEA S.R.L.
 MED CONSULTING S.R.L.
 MYO S.P.A.

3. Di dare atto che tutte le istanze e controdeduzioni sino ad oggi pervenute dagli Operatori 
economici esclusi sono state prese in carico, esaminate ed opportunamente riscontrate come 
da verbali delle sedute riservate del 06 maggio 2021 (verbale prot. n. NP/2021/132787) e del 
11 maggio 2021 (verbale prot. n. NP/2021/139816);

4. Di procedere alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente:

Posizione Ditta offerente Stato
Prezzo 

unitario 
offerto

Ribasso 
%

Q.tà totale 
offerta

Importo 
trimestrale offerto 

(IVA esclusa)

1
NACATUR 
INTERNATIONAL 
IMPORT EXPORT S.R.L.

Aggiudicataria € 0,09180 32,00% 25.800.000 € 2.368.440,00

2 BERICAH S.P.A. Idonea € 0,09300 31,11% 25.800.000 € 2.399.400,00
3 RAYS S.P.A. Idonea € 0,09690 28,22% 25.800.000 € 2.500.020,00
4 Ok Informatica s.r.l. Idonea € 0,09820 27,26% 25.800.000 € 2.533.560,00
5 CHEMIL S.R.L. Idonea € 0,10600 21,48% 15.000.000 € 1.590.000,00

5. Di ammettere, ai sensi dell’art. 4.2 del Disciplinare di gara, le Ditte NACATUR 
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L., BERICAH S.P.A., RAYS S.P.A., Ok 
Informatica s.r.l. e CHEMIL S.R.L. alle fasi II e III dell’Accordo quadro laddove la S.U.A.R. 
intenda esercitare trimestralmente, previ rilanci competitivi ex art. 54 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 
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50/2016 ss.mm.ii., le opzioni di proroga contrattuale, rispetto alla durata trimestrale originaria 
dell’Accordo quadro, per un massimo di 6 mesi;

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 28 del 
Disciplinare di gara, la garanzia definitiva da prestare da parte della Ditta aggiudicataria 
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. è determinata nell’importo del € 
236.844,00 (il 10% dell’importo totale aggiudicato), fatta salva la possibilità di riduzione 
secondo le modalità previste all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

7. Di dare atto che:
a. ai sensi dell’art. 122 comma 8 D.L. n. 18/2020, non è prevista l’applicazione del 

termine dilatorio per la stipula degli Accordi di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii. in quanto (testualmente) “gli atti di cui al presente comma [contratti 
relativi all’acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale 
conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza di cui al comma 1, posto 
in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori] sono immediatamente e 
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere”;

b. in ogni caso, l’efficacia dell’aggiudicazione e dell’Accordo quadro è sottoposta a 
condizione risolutiva in virtù dell’esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai 
sensi, rispettivamente, dell’art. 32, comma 7 e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.;

8. Di dare altresì atto che l’Accordo quadro da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria sarà 
redatto in base allo schema tipo approvato con la Determinazione del Direttore CRA n. 145 
del 18/03/2021 di indizione della gara, mentre gli Ordinativi di Fornitura (OdF) saranno 
emessi dalle Amministrazioni contraenti individuate a norma del Disciplinare di gara;

9. Di disporre, la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, 
sulle seguenti testate e siti informatici:

a) in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 
b) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani 

e siti informatici:
 Il Messaggero nell’edizione nazionale
 Il Mattino nell’edizione nazionale
 Repubblica ed. Genova
 Il Giornale della Liguria 

c) Osservatorio appalti Regione Liguria
d) Sito web ANAC (www.anticorruzione.it)
e) Sito Web www.acquistiliguria.it

10. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 7 (sette) pagine oltre gli 
allegati.

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio SACCO

Allegati
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1. Verbale prot. n. 12444 del 07/04/2021 della seduta pubblica del Seggio di gara di apertura delle buste 
telematiche amministrative e tecniche;

2. Verbale prot. n. 12860 del 08/04/2021 della I seduta riservata del Seggio di gara di verifica della 
documentazione amministrativa;

3. Verbale prot. n. 13979 del 12/04/2021 della II seduta riservata del Seggio di gara di verifica della 
documentazione amministrativa;

4. Verbale prot. n. 14154 del 13/04/2021 della III seduta riservata del Seggio di gara di verifica della 
documentazione amministrativa;

5. Verbale prot. n. 15703 del 23/04/2021 della IV seduta riservata del Seggio di gara di verifica della 
documentazione amministrativa;

6. Verbale prot. n. 16095 della seduta riservata del Seggio di gara con l’esperto di supporto al RUP del 
28/04/2021;

7. Verbale prot. n. NP/2021/132787 della seduta riservata del Seggio di gara con l’esperto di supporto al RUP 
del 06/05/2021;

8. Verbale prot. n. NP/2021/139816 della seduta riservata del Seggio di gara del 11/05/2021;
9. Verbale prot. n. NP/2021/141333 del 12/05/2021 della seduta pubblica del Seggio di gara di apertura delle 

Offerte economiche.
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Allegato_Comparazioneofferte_Buste amm.ve

Requisiti amministrativi

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Modello M.1. Istanza di partecipazione

DGUE (come da modello M.2)

(eventuale) Procura
Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Garanzia provvisoria

Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso 

(eventuale) Certificazioni riduzione garanzia

Documento PASSOE

(eventuale) Referenze bancarie

(eventuale) Documentazione relativa all’avvalimento

(eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio

Attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00)

Requisiti amministrativi

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Modello M.1. Istanza di partecipazione

DGUE (come da modello M.2)

(eventuale) Procura
Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Garanzia provvisoria

Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso 

di aggiudicazione
(eventuale) Certificazioni riduzione garanzia

Documento PASSOE

(eventuale) Referenze bancarie

(eventuale) Documentazione relativa all’avvalimento

(eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio

Attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00)

Requisiti amministrativi

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Modello M.1. Istanza di partecipazione

DGUE (come da modello M.2)

(eventuale) Procura
Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Garanzia provvisoria

Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso 

di aggiudicazione
(eventuale) Certificazioni riduzione garanzia

Documento PASSOE

(eventuale) Referenze bancarie

(eventuale) Documentazione relativa all’avvalimento

(eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio

Attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00)

Requisiti amministrativi

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Modello M.1. Istanza di partecipazione

DGUE (come da modello M.2)

(eventuale) Procura
Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Garanzia provvisoria

Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso 

di aggiudicazione
(eventuale) Certificazioni riduzione garanzia

Documento PASSOE

(eventuale) Referenze bancarie

(eventuale) Documentazione relativa all’avvalimento

(eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio

Attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00)

Requisiti amministrativi

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Modello M.1. Istanza di partecipazione

DGUE (come da modello M.2)

(eventuale) Procura
Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Garanzia provvisoria

Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso 

di aggiudicazione
(eventuale) Certificazioni riduzione garanzia

Documento PASSOE

(eventuale) Referenze bancarie

(eventuale) Documentazione relativa all’avvalimento

(eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio

Attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00)

Requisiti amministrativi

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Modello M.1. Istanza di partecipazione

DGUE (come da modello M.2)

(eventuale) Procura
Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

l_Imposta_bollo.pdf.p7m

delegaF2402_04_2021_17_12_14.pdf.p7m Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo_OK.pdf.p7m

Pagamento F23_imposta di bollo.pdf.p7m Attestazione pagamento imposta bollo.pdf.p7m

F23LIGURUA.pdf.p7m F23.PDF.p7m

l. F23 imposta di bollo.pdf.p7m Imposta di bollo.pdf.p7m

F23.pdf.p7m

- -

- -

- -

Autocertificazione_EFT_1605169374803.pdf.p7m

-

Autocertificazione_EFT_1605169374803.pdf.p7m -

- -

-

- -

- -

- -

-

REFERENZE BANCARIE.pdf.p7m referenze bancarie.pdf.p7m

- -

- Referenze_bancarie.zip

Autocertificazione_EFT_1605169374803.pdf.p7m

h_PASSoe.pdf.p7m

show_PASSoe.pdf.p7m show_PASSoe.pdf.p7m

PASSoe.pdf.p7m PassOE.pdf.p7m

dichiarazione fatturato_OK.pdf.p7m

Referenze Bancarie.zip Referenze bancarie.pdf.p7m

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m show_PASSoe.pdf.p7m

h. show_PASSoe.pdf.p7m dich.ne PASSOE.pdf.p7m

show_PASSoe.pdf.p7m

ITALORTOPEDIA_ISO 9001_2015_URS_Rev.01.pdf.p7m Autocertificazione piccolaimpresa.pdf.p7m

g. Dich.riduzione cauz..pdf.p7m -

Dich. Riduzione Polizza_Art. 93 c. 7_REV 2C.pdf.p7m g_Certificazione_ISO.pdf.p7m

Iso 9001 e dichiarazione.zip

e_f_Polizza_1001759553.pdf.p7m

2710035_2799812157_POLIZZA ENTE GARANTITO.pdf.p7m IA080380.pdf.p7m

Dichiarazione Esenzione Impegno Garanzia definitiva .pdf.p7m P_0001757842_pdf.pdf.p7m

ISO 9001 - Dream Distribution Srl.pdf.p7m

Dich. Garanzia ridotta 50%_Visura con Bilancio approvato.pdf.p7m Certificazioni riduzione garanzia.pdf.p7m

WPPRDOCBE_052018.pdf.p7m Autocertificazione piccolaimpresa.pdf.p7m

28020023664_22032021092323.pdf.p7m 0947000000058165.pdf.p7m

Beneficiario_2318117_0.p7m

WPPRDOCBE_052018.pdf.p7m garanzia provvisoria.pdf.p7m

28020023664_22032021092323.pdf.p7m 0947000000058165.pdf.p7m

Beneficiario_2318117_0.p7m e_f_Polizza_1001759553.pdf.p7m

2710035_2799812157_POLIZZA ENTE GARANTITO.pdf.p7m

d_Ricevuta_301010004584665441.PDF.p7m

Ricevuta ANAC.pdf.p7m Ricevuta_301010004591777012.PDF.p7m

Ricevuta versamento contributo A.N.A.C..pdf.p7m Versamento ANAC.pdf.p7m

MABESRL_Ricevuta Pagamento ANAC.pdf.p7m Documento attestante versamento ANAC.pdf.p7m

IA080380.pdf.p7m

Fideiussione Provvisoria.zip P_0001757842_pdf.pdf.p7m

- -

ANAC 8670397DF0.PDF.p7m Ricevuta_301010004592339557.pdf.p7m

d. Ricevuta_301010004593267840.pdf.p7m Ricevuta_301010004549528829.pdf.p7m

Pagamento ANAC.PDF.p7m

- -

- -

Procura.pdf.p7m -

Autocertificazione_EFT_1605169374803.pdf.p7m

b_Allegato_M.2 - DGUE_ok_2.pdf.p7m

DGUE  E ALLEGATI.zip M.2 - DGUE_ok.pdf.p7m

M.2 - DGUE_ok.pdf.p7m M.2 - DGUE.pdf.p7m

MABESRL_DGUE.pdf.p7m M.2 - DGUE.pdf.p7m

-

- -

MABESRL_Istanza_di_partecipazione.pdf.p7m M.1 - Istanza di partecipazione.pdf.p7m

M.2 - DGUE_ok.pdf.p7m M_2_-_DGUE_ok.pdf.p7m

b. All.M.2 - DGUE.pdf.p7m M.2 - DGUE_ok.pdf.p7m

DGUE.pdf.p7m

M.1 - Istanza di partecipazione_ok.pdf.p7m M_1_-_Istanza_di_partecipazione_ok.pdf.p7m

a. All.M.1 - Istanza partecipazione.pdf.p7m M.1 - Istanza di partecipazione_ok.pdf.p7m

Allegato_M.1 - Istanza di partecipazione.pdf.p7m a_Allegato_M.1 - Istanza di partecipazione_ok_2.pdf.p7m

M.1 - Istanza di partecipazione_ok.pdf.p7m

SI

SI SI

SI SI

SI SI

M.1 - Istanza di partecipazione_ok.pdf.p7m

M.1 - Istanza di partecipazione_ok.pdf.p7m M.1 - Istanza di partecipazione.pdf.p7m

Forma singola Forma singola

SI SI

SI SI

SI

Forma singola Forma singola

Forma singola Forma singola

Forma singola Forma singola

Forma singola

Ok Informatica srl Dream Distribution Srl

MEA SRL NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL

MABE SRL BERICAH S.P.A.

Forma singola

Forma singola Forma singola

ITALORTOPEDIA S.R.L. CLEAN ENERGY SRL

CHEMIL S.R.L. GARDENING-SRL

RAYS SPA Clini-Lab S.r.l.
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Allegato_Comparazioneofferte_Buste amm.ve

Garanzia provvisoria
Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso 

di aggiudicazione
(eventuale) Certificazioni riduzione garanzia

Documento PASSOE

(eventuale) Referenze bancarie

(eventuale) Documentazione relativa all’avvalimento

(eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio

Attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00)

Requisiti amministrativi

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Modello M.1. Istanza di partecipazione

DGUE (come da modello M.2)

(eventuale) Procura
Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Garanzia provvisoria

Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso 

di aggiudicazione
(eventuale) Certificazioni riduzione garanzia

Documento PASSOE

(eventuale) Referenze bancarie

(eventuale) Documentazione relativa all’avvalimento

(eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio

Attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00)

Requisiti amministrativi

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Modello M.1. Istanza di partecipazione

DGUE (come da modello M.2)

(eventuale) Procura
Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Garanzia provvisoria

Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso 

di aggiudicazione
(eventuale) Certificazioni riduzione garanzia

Documento PASSOE

(eventuale) Referenze bancarie

(eventuale) Documentazione relativa all’avvalimento

(eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio

Attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00) l) attestante bollo f24.pdf.p7m

MABESRL_F23.pdf.p7m Bericah_F23_Imposta di bollo.pdf.p7m

F24 pagamento bollo.pdf F23_RICEVUTA BOLLO.pdf.p7m

- -

Autocertificazione_EFT_1603207335189.pdf.p7m -

-

Autocertificazione_EFT_1603207335189.pdf.p7m -

-

- -

MABESRL_Requisito Economico.pdf.p7m -

DICHIARAZIONI BANCARIE.rar -

i) referenza bancaria.pdf.zip.p7m

show_PASSoe.pdf (1).p7m show_PASSoe_8670397DF0.pdf.p7m

h)show_PASSoe.pdf.p7m

MABESRL_show_PASSoe.pdf.p7m Bericah_PASSOE.pdf.p7m

MABESRL_ISO90012015.pdf.p7m Bericah_Copia conforme Cert ISO 9001 per riduzione garanzia.pdf.p7m

dichiarazione PMI per esenzione dichiarazione impegno garanzia ID 136155931 A.LI.SA._provvisoria 2607955.zip.p7m

g) CERTIFICAZIONI RIDUZIONE GARANZIA.pdf.p7m

Autocertificazione_EFT_1603207335189.pdf.p7m ID 136155931 A.LI.SA._provvisoria 2607955.zip.p7m

e) garanzia provvisoria.pdf.p7m

Polizza_11000110026134_B.pdf.p7m Beneficiario_2318058_0.pdf.p7m

Polizza_11000110026134.pdf.p7m Beneficiario_2318058_0.pdf.p7m

scheda_di_polizza_1166405517.pdf.p7m ID 136155931 A.LI.SA._provvisoria 2607955.zip.p7m

e) garanzia provvisoria.pdf.p7m

Ricevuta pagamento ANAC.pdf Ricevuta_301010004595361451.PDF.p7m

d) Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Autocertificazione_EFT_1603207335189.pdf.p7m -

a)ALLEGATO 1- Dichiarazione cause di esclusione art. 80  D.lgs. 50-

M.2 - DGUE_ok.pdf (1).p7m M.2 - DGUE_ok.MYO.zip

b) M.2 - DGUE_ok.pdf.p7m

M.1 - Istanza di partecipazione_ok.pdf (1).p7m M.1 - Istanza di partecipazione_ok.pdf.p7m

a) mod.M1 Istanza di Partecipazione.pdf.p7m

SI SI

SI

Forma singola Forma singola

Forma singola

MED CONSULTING SRL MYO SPA

La Casalinda Srl
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Allegato_Comparazioneofferte_Buste tecniche

Requisiti tecnici

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Scheda tecnica Scheda Tecnica SKIN BLUE BERICAH-5.pdf.p7m - Scheda tecnica guanti.pdf.p7m -

Certificazioni Scheda Tecnica SKIN BLUE BERICAH-5.pdf.p7m - certificazioni.pdf.p7m -

Dichiarazione di secretazione dell’Offerta tecnica - - - -

Punteggio totale

Requisiti tecnici

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Scheda tecnica Fascicolo Tecnico.pdf.p7m - PR_EKO ZERO PW 100 REV 1 - 31.08.20 (DM-DPI).pdf.zip -

Certificazioni Fascicolo Tecnico.pdf.p7m - CERTIFICAZIONI.zip -

Dichiarazione di secretazione dell’Offerta tecnica Dich. secretazione.pdf.p7m - - -

Punteggio totale

Requisiti tecnici

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Scheda tecnica Scheda tecnica.pdf.p7m - 01_Scheda_tecnica.pdf.p7m -

Certificazioni Certificazioni.pdf.p7m - 02_Certificazioni.pdf.p7m -

Dichiarazione di secretazione dell’Offerta tecnica Dich. SECRETI TECNICO-COMMERCIALI.pdf.p7m - 03_Segreti_tecnici.pdf.p7m -

Punteggio totale

Requisiti tecnici

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Scheda tecnica Scheda tecnica DFGLOVES-001.pdf.p7m - CARTELLA TECNICA.zip -

Certificazioni documentazione.zip - CARTELLA TECNICA.zip -

Dichiarazione di secretazione dell’Offerta tecnica - - - -

Punteggio totale

Requisiti tecnici

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Scheda tecnica SCHEDA TECNICA NITRILE HOSPITAL.pdf.p7m - Scheda tecnica.pdf.p7m -

Certificazioni Certificazioni.pdf.zip - Certificazioni.pdf.p7m -

Dichiarazione di secretazione dell’Offerta tecnica - - Dichiarazione secretazione offerta tecnica.pdf.p7m -

Punteggio totale

Requisiti tecnici

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Scheda tecnica MABESRL_Scheda Tecnica.pdf.zip - Sensinitryl_Scheda Tecnica.pdf.p7m -

Certificazioni MABESRL_Dichiarazioni_.pdf.zip - Sensinitryl_Certificazioni.pdf.p7m -

Dichiarazione di secretazione dell’Offerta tecnica - - - -

Punteggio totale

Requisiti tecnici

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Scheda tecnica scheda_med.pdf.p7m - DOCUMENTAZIONE TECNICA_MYO.zip -

Certificazioni certificati_test report_dichiaraz copia conforme.rar - DOCUMENTAZIONE TECNICA_MYO.zip -

Dichiarazione di secretazione dell’Offerta tecnica - - DOCUMENTAZIONE TECNICA_MYO.zip -

Punteggio totale

Requisiti tecnici

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Scheda tecnica SCHEDA NITRILE.pdf.p7m -

Certificazioni CERTIFICAZIONI.zip.p7m -

Dichiarazione di secretazione dell’Offerta tecnica DICH.SECRETAZIONE OFF.TECNICA.pdf.p7m -

Punteggio totale

- -

- -

-

SI SI

SI

- -

- -

- -

-

SI

SI SI

SI SI

SI SI

-

- -

Forma singola Forma singola

Forma singola Forma singola

Forma singola

SI SI

SI SI

SI

MED CONSULTING SRL MYO SPA

La Casalinda Srl

Forma singola Forma singola

Forma singola Forma singola

Forma singola Forma singola

Forma singola

Ok Informatica srl Dream Distribution Srl

MEA SRL NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL

MABE SRL BERICAH S.P.A.

Forma singola

Forma singola Forma singola

ITALORTOPEDIA S.R.L. CLEAN ENERGY SRL

CHEMIL S.R.L. GARDENING-SRL

RAYS SPA Clini-Lab S.r.l.

1/1

Allegato numero 3



Allegato numero 4











Allegato numero 5

















Allegato numero 6





















arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0015703.23-04-2021Allegato numero 7









arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0016095.28-04-2021Allegato numero 8









Allegato numero 9















Allegato numero 10









Allegato numero 11









Fornitore

Offerta economica Prezzo offerto % Prezzo offerto %

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Offerta economica: 0,09180 € 32,00% 0,09300 € 31,11%

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di cui 

costi della sicurezza afferenti l'attivita' 

svolta dall'operatore economico:

€ 0,00 € 0,00

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di cui € 0,00 € 0,00

Costi della sicurezza derivanti da € 0,00 € 0,00

Offerta economica complessiva: 0,09180 € 0,09300 €

Documento d'offerta

Dichiarazione di Offerta Economica

M.3 excel - Allegato Dichiarazione di 

Offerta Economica

Fornitore

Offerta economica Prezzo offerto % Prezzo offerto %

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Offerta economica: 0,09690 € 28,22% 0,09820 € 27,26%

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di cui 

costi della sicurezza afferenti l'attivita' 

svolta dall'operatore economico:

€ 0,00 € 0,00

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di cui 

costi del personale:
€ 0,00 € 0,00

Costi della sicurezza derivanti da 

interferenza:
€ 0,00 € 0,00

Offerta economica complessiva: 0,09690 € 0,09820 €

Documento d'offerta

Dichiarazione di Offerta Economica

M.3 excel - Allegato Dichiarazione di 

Offerta Economica

Fornitore

Offerta economica Prezzo offerto % Prezzo offerto %

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Offerta economica: 0,10600 € 21,48% 0,13500 € 0,00%

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di cui 

costi della sicurezza afferenti l'attivita' 

svolta dall'operatore economico:

€ 0,00 € 0,00

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di cui 

costi del personale:
€ 0,00 € 0,00

Costi della sicurezza derivanti da 

interferenza:
€ 0,00 € 0,00

Offerta economica complessiva: 0,10600 € 0,13500 €

Documento d'offerta

Dichiarazione di Offerta Economica

M.3 excel - Allegato Dichiarazione di 

Offerta Economica

M.3 excel - Allegato Dichiarazione di Offerta 

Economica.zip.p7m
M.3 excel - All. Dichiarazione Offerta economica.zip

M.3 excel - Allegato Dichiarazione di Offerta 

Economica.zip.p7m
M.3 All. Dichiarazione offerta economica.zip

M.3 - ALL.OFFERTA.zip Allegato_M.3 - All. Dichiarazione Offerta economica_ok.zip

M.3 - Dichiarazioni di offerta M.3 - Dichiarazioni di offerta economica.pdf.p7m

Allegato_M.3 - Dichiarazioni di offerta M.3 - Dichiarazioni di offerta economica_ok.pdf.p7m

all_M.3 - Dich. offerta economica.pdf.p7m Allegato_M.3 - Dichiarazioni di offerta economica_ok_2.pdf.p7m

- -

- -

- -

SI SI

SI SI

SI SI

Forma singola Forma singola

Forma singola Forma singola

Forma singola Forma singola

NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL BERICAH S.P.A.

RAYS SPA Ok Informatica srl

CHEMIL S.R.L. Clini-Lab S.r.l.
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*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

- 04-06-2021 08:44

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 01-06-2021 15:52

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

Riccardo 
ZANELLA

01-06-2021 12:53

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


