
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., realizzata tramite la piattaforma 
telematica Sintel, per l’affidamento della fornitura di 
“Endoprotesi vascolari addominali modulari aorto 
monoiliache ad aggancio sopra renale (KIT emergenze)” 
per le necessità delle Aziende sanitarie della Regione 
Liguria per un periodo di anni 2 (con opzione di rinnovo per 
un ulteriore anno) – Lotto unico - N. gara 7037247. Rinnovo 
contrattuale di 12 mesi ai sensi dell’art. 7 della 
Convenzione fino al 05/06/2022. 

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: 

Segnatura



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, dalla 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. 174 
del 06/05/2019, si è proceduto all’aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di “Endoprotesi vascolari addominali 
modulari aorto monoiliache ad aggancio sopra renale (KIT emergenze)” per le necessità delle 
Aziende sanitarie della Regione Liguria alla Medtronic Italia S.p.A.;

 a seguito dell’aggiudicazione definitiva è stata stipulata con la Medtronic Italia S.p.A. la 
convenzione  di durata biennale Reg. n. 474 del 05/06/2019.

ATTESO che si è concluso il periodo di vigenza contrattuale ordinaria;

RICHIAMATI

• l’art. 2 del Disciplinare di gara;

• l’art. 7 della convenzione di fornitura sopra richiamata

che prevedono la facoltà di esercitare un’opzione di rinnovo della fornitura in oggetto per ulteriori 
12 mesi;

RITENUTO opportuno esercitare la facoltà di rinnovo dei contratti di fornitura di cui sopra per 12 
mesi fino al 05/06/2022, alle condizioni contrattuali stabilite dalla determinazione di aggiudicazione 
n. 174 del 06/05/2019; 



RITENUTO altresì opportuno chiedere alla Medtronic Italia S.p.A. di presentare un’appendice di 
polizza fideiussoria in cui il garante riconosce che la garanzia a suo tempo rilasciata resta efficace 
anche per il periodo di rinnovo di 12 mesi, fino al 05/06/2022;

Su proposta del Dirigente Responsabile,

DECRETA:

1. Di esercitare, per quanto meglio precisato in premessa, la facoltà di rinnovo, per la durata di 12 
mesi fino al 05/06/2022, della fornitura di “Endoprotesi vascolari addominali modulari aorto 
monoiliache ad aggancio sopra renale (KIT emergenze)” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e 
IRCCS della Regione Liguria, alle stesse condizioni contrattuali di cui alla determinazione n. 
174 del 06/05/2019;

2. Di chiedere alla Medtronic Italia S.p.A. di presentare un’appendice di polizza fideiussoria in cui 
il garante riconosce che la garanzia a suo tempo rilasciata resta efficace anche per il periodo di 
rinnovo di 12 mesi, fino al 05/06/2022;

3. Di dare pubblicità del presente provvedimento nell’apposita sezione “Albo Pretorio on-line” del 
sito internet: www.acquistiliguria.it;

4. Di provvedere alla notifica del presente atto a tutte le Ditte interessate e alle Aziende Sanitarie 
liguri;

5. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da numero 2 (due) pagine. 

  IL DIRIGENTE 
     (Dott. Giorgio SACCO)
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Identificativo atto: 2021-AM-3765

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 - 10-06-2021 10:24

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 10-06-2021 08:16

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 09-06-2021 17:26

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 09-06-2021 14:45

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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