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Oggetto Procedura aperta per la fornitura di un sistema 
automatizzato completo di analizzatori e materiale di 
consumo per la validazione biologica della unità di sangue 
per le necessità dell’IRCCS-Ospedale Policlinico San 
Martino della Regione Liguria. II Edizione. Nomina della 
Commissione tecnica incaricata della predisposizione del 
Capitolato tecnico di gara 

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 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



IL DIRETTORE GENERALE

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”, il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza 
regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale 
soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del 
settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;

• 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 D.L. del 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 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 deliberazione della Giunta regionale, n. 97 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”;

• 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 g), relativo alle modalità di 



 
nomina delle commissioni tecniche 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. 580 del 1 luglio 2021 con cui sono state approvante le 
“Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;

• il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati 
personali;

• 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”;

• la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione 
della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l’anno 2022”;

• la deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 18 marzo 2022 recante “Modifiche all’assetto 
organizzativo della Giunta regionale”;

• la deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 21/04/2022 recante “Integrazione DGR n. 
219/2022 ad oggetto Modifiche all'assetto organizzativo della Giunta regionale”;

PREMESSO CHE: 
- si rende necessario procedere all’attivazione della seconda edizione della procedura di gara per la 
fornitura di un sistema automatizzato completo di analizzatore/i e materiale di consumo per la 
validazione biologica della unità di sangue per le necessità dell’IRCCS-Ospedale Policlinico San 
Martino della Regione Liguria;

- con nota Prot-2022-0059820 del 27/01/2022 si è proceduto a richiedere ad A.Li.Sa, ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, del Decreto n. 3802 del 20/06/2021, concernente le Linee Guida per la 
designazione delle commissioni tecniche e giudicatrici, i nominativi di Esperti da incaricare della 
redazione delle specifiche tecniche ex art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, afferenti a U.O. Medicina 
Trasfusionale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino essendo il sistema analitico da acquisire 
destinato al Centro di Qualificazione Biologica (CQB) unico regionale con sede al Policlinico;

- A.Li.Sa., con nota acquisita agli atti Prot-2022-0315990 del 02/05/2022, ha trasmesso 3 nominativi 
individuati dal Policlinico San Martino esperti in Medicina Trasfusionale;

RILEVATO CHE in data 18/05/2022 si è proceduto, alla presenza dell’Ufficiale Rogante di Regione 
Liguria, Dott. Luca Baldini, al sorteggio di n. 2 esperti tra la rosa dei nominativi comunicati da 
A.Li.Sa. con il seguente esito (verbale Prot-2022-0355259 del 18/05/2022): 

• Dr.ssa Nadia SESSAREGO - Dirigente Biologo U.O. Medicina Trasfusionale Ospedale 
Policlinico San Martino;

• Sig. Francesco TORRETTA - Tecnico di Laboratorio U.O. Medicina Trasfusionale Ospedale 
Policlinico San Martino;

VERIFICATO CHE i suddetti esperti sorteggiati hanno reso idonea dichiarazione d’insussistenza 
di cause d’incompatibilità, ai sensi dell’art 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE i curricula dei componenti nominati nella Commissione Tecnica, conservati agli 
atti del Settore Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, saranno pubblicati nell’apposita 
sezione di Amministrazione trasparente del sito web www.acquistiliguria.it, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nella sezione “Documentazione di gara” all’interno 
della piattaforma di e-procurement SinTel;



 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto formalmente dei nominativi individuati e di procedere alla 
contestuale nomina dei medesimi nella Commissione Tecnica per l’indicazione delle specifiche 
tecniche necessarie alla redazione del capitolato tecnico della “fornitura di microinfusori per insulina 
e sistemi di monitoraggio occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria”;

RILEVATA inoltre l’opportunità di utilizzare per l’eventuale sostituzione dei componenti sorteggiati 
la Dott.ssa Maria Carla De Luigi, Dirigente Medico U.O. Medicina Trasfusionale Ospedale 
Policlinico San Martino, in caso di incompatibilità o revoche o sostituzioni di uno o più commissari 
nel corso del periodo necessario per la valutazione; 

ATTESO CHE, in sede di prima convocazione della Commissione Tecnica, sarà predisposto in 
collaborazione con la stessa, un crono-programma contenente precise indicazioni riguardanti le 
successive riunioni e le tempistiche di svolgimento dei lavori;

PRESO ATTO che la presente procedura di gara è inserita della D.G.R. 1214 del 23 dicembre 2021 
recante “Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni 
funzionali per l'anno 2022” e che sarà individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella 
persona del dott. Riccardo Zanella, dirigente della S.U.A.R.;

Su proposta del Dirigente del Settore S.U.A.R., in base a quanto previsto dal combinato disposto degli 
artt. 5, comma 2, lett. g) e 6, comma 2, lett. c), della Deliberazione di Giunta Regionale n. 354/2021;

D E C R E T A:

1. DI APPROVARE il verbale Prot-2022-0355259 del 18/05/2022 relativo al sorteggio dei 
nominativi degli esperti comunicati dalla Direzione A.Li.Sa, allegato al presente decreto quale 
parte integrante e sostanziale;

2. DI NOMINARE i seguenti esperti quali componenti della Commissione per l’indicazione delle 
specifiche necessarie alla redazione del capitolato tecnico-prestazionale della seconda edizione 
della procedura di gara per la “fornitura di un sistema automatizzato completo di analizzatori e 
materiale di consumo per la validazione biologica della unità di sangue per le necessità 
dell’IRCCS-Ospedale Policlinico San Martino della Regione Liguria”:

• Dr.ssa Nadia SESSAREGO - Dirigente Biologo U.O. Medicina Trasfusionale Ospedale 
Policlinico San Martino;

• Sig. Francesco TORRETTA- Tecnico di Laboratorio U.O. Medicina Trasfusionale Ospedale 
Policlinico San Martino;

1. DI TRASMETTERE agli interessati ed ai rispettivi enti di appartenenza il presente 
provvedimento; 

2. DI DISPORRE la pubblicità dei componenti della commissione tecnica, nonché dei rispettivi 
curricula nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito web 
www.acquistiliguria.it, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

3. DI DARE ATTO che dal presente Decreto non discende alcun onere di spesa per la SUAR;

4. DI DARE ATTO che l’attività della Commissione Tecnica verrà svolta a titolo gratuito ed sarà 
da considerarsi attività di servizio a tutti gli effetti, pertanto non rientra nella fattispecie di cui 
all’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001.



 
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-4196

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 

- 28-06-2022 13:39

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

- 28-06-2022 12:22

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 28-06-2022 11:08

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Riccardo 
ZANELLA 

- 27-06-2022 14:52

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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