
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la 
Fornitura di apparecchiature radiologiche occorrenti agli 
Enti del Servizio Sanitario della Regione Liguria, per un 
periodo di 12 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 
mesi).  Lotti n. 5. Numero gara 8061188 –Aggiudicazione 

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: 
• 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.;

- 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 SUAR 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;

- 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. 29 dicembre 2021 n. 23 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 
2022-2024” , resa esecutiva con la DGR N. 1238 del 30 dicembre 2021;

- 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. 97-2021 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”;

DATO ATTO che è stata indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
tramite l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel” per la 
Fornitura di apparecchiature radiologiche occorrenti agli Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Liguria, per un periodo di 12 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), suddivisa in n. 5 
Lotti, con determinazione n. 126 del 03/03/2021 e successive determinazioni di rettifiche n. 157 del 
29/03/2021 e n. 211 del 22/04/2021;

DATO ATTO che con Decreto n. 4854 del 06/08/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice 
della procedura di gara in argomento;

PRESO ATTO che in data 30/08/2021 si è proceduto all’apertura delle buste tecniche in seduta 
pubblica come da verbale n. 5, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice si è riunita nelle giornate del 15/10/2021, 
12/11/2021 e 6/12/2021 come da verbali n. 6, n. 7 e n. 8, allegati al presente decreto quale parte 
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in data 17/12/2021 si è proceduto all’apertura delle buste telematiche economiche, 
e come da verbale n. 9, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, risultano le 
seguenti graduatorie:

Lotto n. 1 Fornitura di n. 5 apparecchi radiologici digitali diretti fissi presso i Pronto Soccorso

Fornitore Offerta economica Punteggi
o 
economic
o

Punteggi
o tecnico

Punteggio 
totale

Siemens Healthcare srl 923.500,00000 30 70 100
CARESTREAM HEALTH ITALIA 
S.r.l. a Socio Unico

950.000,00000 29,27 55,93 85,2

SIPAR S.R.L. 1.160.000,00000 21,44 57,12 78,56
PHILIPS  SPA 1.097.750,00000 24,16 51,06 75,22

Lotto 2 - Fornitura di n. 11 apparecchi radiologici digitali diretti fissi presso i reparti di Radiologia 
Generale



Fornitore Offerta 
economica

Punteggio 
economic
o

Punteggi
o tecnico

Punteggio 
totale

GENERAL MEDICAL MERATE 
S.P.A.

1.905.200,00 26,55 70 96,55

GMS 1.628.000,00 28,06 65,76 93,82
Primax International 1.527.900,00 28,48 62,83 91,31
Siemens Healthcare srl 1.787.500,00 27,39 63,45 90,84
CARESTREAM HEALTH ITALIA 
S.r.l. a Socio Unico

1.163.954,00 30 53,42 83,42

AGFA NV Filiale Italiana 2.041.600,00 23,96 57,42 81,38
SIPAR S.R.L. 2.475.000,00 15,71 56,08 71,79
PHILIPS  SPA 2.525.050,00 14,75 53,46 68,21

Lotto 3 - Noleggio di 60 mesi di n. 2 Apparecchi radiologici digitali diretti fissi presso i Pronto 
Soccorso dei presidi ospedalieri della Asl 2 (Savona e Pietra Ligure)

Fornitore Offerta economica Punteggio 
economic
o

Punteggi
o tecnico

Punteggio 
totale

Siemens Healthcare srl 612.760,00000 26,57 70 96,57
SIPAR S.R.L. 643.200,00000 24,22 58,51 82,73
CARESTREAM HEALTH 
ITALIA S.r.l. a Socio Unico

630.814,00000 25,18 54,97 80,15

PHILIPS  SPA 541.960,00000 30 48,9 78,9

Lotto 4 - Noleggio di 60 mesi di n. 2 Apparecchi radiologici digitali diretti fissi presso i reparti di 
Radiologia Generale dei presidi ospedalieri della Asl 2 (Savona e Pietra Ligure)

Fornitore Offerta 
economica

Punteggio 
economic
o

Punteggi
o tecnico

Punteggio 
totale

GENERAL MEDICAL MERATE 
S.P.A.

408.000,00000 28,78 70 98,78

Primax International srl 359.800,00000 29,62 59,92 89,54
Siemens Healthcare srl 571.800,00000 22,32 62,48 84,8
CARESTREAM HEALTH ITALIA 
S.r.l. a Socio Unico

338.414,00000 30 52,07 82,07

ANDRA SPA 598.200,00000 20,35 56,71 77,06
AGFA NV Filiale Italiana 603.200,00000 19,97 55,55 75,52
SIPAR S.R.L. 630.000,00000 17,97 56,74 74,71
PHILIPS  SPA 565.260,00000 22,81 50,85 73,66

Lotto 5 - Fornitura di n. 1 Apparecchio radiologico telecomandato per il reparto di Radiologia 
interventistica dell’IRCCS Policlinico San Martino

Fornitore Offerta economica Punteggio 
economico

Punteggio 
tecnico

Siemens Healthcare srl 146.300,00000 29,74 70 99,74
FUJIFILM Italia SpA 169.000,00000 27,19 64,35 91,54
GMS MED S.r.l. 144.000,00000 30 61,01 91,01



GENERAL MEDICAL 
MERATE S.P.A.

182.800,00000 15,83 61,33 77,16

ASSING SPA 189.317,00000 9,83 59,1 68,93
AGFA NV Filiale Italiana 192.600,00000 6,81 59,75 66,56

DATO ATTO che il RUP, a seguito della verifica della documentazione economica presentata da 
tutti i concorrenti, come da verbale n. 10, allegato al presente Decreto quale parte integrante e 
sostanziale, ha richiesto alle ditte prime in graduatoria, ovvero alla Siemens rispetto ai Lotti n. 1, n. 
3 e n. 5, con nota prot.n. 114260 del 22/12/2021, ed alla General Medical Merate, rispetto ai Lotti n. 
2 e n. 4, con nota prot.n. 114247 del 22/12/2021, di trasmettere i giustificativi di offerta per la verifica 
di anomalie dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs.50/2016;

PRESO ATTO che il RUP, come da verbale n. 11 del 11/01/2022, allegato al presente Decreto quale 
parte integrante e sostanziale, è pervenuto ad un giudizio di congruità e di non anomalia, considerati 
complessivamente i diversi aspetti analizzati e indagati a seguito di quanto presentato dalla Siemens 
e dalla General Medical Merate;

DATO ATTO che al pagamento delle spese per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due 
quotidiani a diffusione locale, da individuarsi successivamente, nonché della spesa relativa al 
versamento del contributo di gara di cui alle Deliberazioni dell’ANAC n. 163 del 22.12.2015 e n. 
1377 del 29.12.2020, si provvederà con separati provvedimenti;

DATO ATTO che le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla 
GURI e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari 
della procedura ai sensi dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221;

DECRETA:

1. Di approvare i verbali di gara, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente Decreto, 
come in premessa specificato relativi all’aggiudicazione della procedura di gara aperta ex art. 60 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la Fornitura di 
apparecchiature radiologiche occorrenti agli Enti del Servizio Sanitario della Regione Liguria, per un 
periodo di 12 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi).  Lotti n. 5. Numero gara 8061188;

2. Di aggiudicare la procedura in argomento alle ditte ed agli importi di seguito specificati rispetto 
ai singoli Lotti:
 

Lotto Ditta Importo IVA esclusa
1 Siemens Healthcare srl €. 923.500,00
2 General Medical Merate srl €. 1.905.200,00
3 Siemens Healthcare srl €. 612.760,00
4 General Medical Merate srl €. 408.000,00
5 Siemens Healthcare srl €. 146.300,00

3. Di dare atto l’aggiudicazione è efficace essendo stati effettuati i controlli sui requisiti prescritti 
ai sensi dell’art. 32, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

4. Di dare atto che verrà trasmessa la richiesta di informativa antimafia ai competenti organi e 
pertanto si potrà procedere alla stipula della convenzione in via di urgenza, ai sensi dell’art.92, comma 
3, del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo il diritto di recedere in caso sussistenza di eventuali cause di 
ostatività;



5. Di disporre, la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara in argomento nelle forme 
di legge:

in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
sui seguenti quotidiani e siti informatici:

• Messaggero nell’edizione nazionale;
• Il Mattino nell’edizione nazionale;
• Repubblica ed. Liguria;
• Il Giornale ed. Genova;
• Servizio appalti Regione Liguria;
• Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti;
• Sito web www.acquistiliguria.it;

6. Di dare atto che al pagamento delle spese per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due 
quotidiani a diffusione locale, nonché della spesa relativa al versamento del contributo di gara di cui 
alle Deliberazioni dell’ANAC n. 163 del 22.12.2015 e n. 1377 del 29.12.2020, si provvederà con 
separato Decreto;

7. Di dare atto che le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla 
G.U.R.I. e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari 
ai sensi dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221.

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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L’allegato numero 5 è un file firmato digitalmente in formato P7M disponibile agli atti.
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Identificativo atto: 2022-AM-443

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 - 26-01-2022 10:42

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 26-01-2022 10:37

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 25-01-2022 18:23

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 25-01-2022 12:32

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


