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Oggetto Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n° 
50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica 
denominata “SinTel” per l’affidamento del  servizio  di 
somministrazione a domicilio  di prodotti  per la nutrizione  
parenterale rivolto agli assistiti residenti sul territorio della 
Regione Liguria e della regione Valle d’Aosta per una 
durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 
dodici mesi n° 2  Lotti    –     N° Gara 7142899 – 
ID_99462413. 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 Giorgio SACCO

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. 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 SUAR”, 
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° 260 
del  17/07/2018, successivamente rettificata con determinazioni n° 46 del  11/02/2019, n° 77 del 
04/03/2019,   n° 106 del 18/03/2019, n° 116 del  25/03/2019,  e n°  162  del  24/04/2019, è stata 
indetta  la procedura  di  gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 tramite la piattaforma di 
intermediazione telematica denominata “SinTel” per l’affidamento del servizio di 
somministrazione a domicilio di prodotti per la nutrizione parenterale rivolto agli assistiti 
residenti sul territorio della Regione Liguria e della Regione Valle d’Aosta per una durata di 
trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi;

֍ A seguito del ricorso proposta da Vivisol s.r.l. avverso il bando e gli altri atti di gara, con la  
Determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa.  n° 183 del 
10/05/2019 veniva preso atto  dell’ordinanza  del  Tar Liguria – Sezione Seconda – n° 00111/2019 
e, conseguentemente, si procedeva alla sospensione della procedura di gara in  argomento sino 
alla pubblicazione  sino alla  relativa  sentenza di  merito;

֍ Con la Determinazione del Direttore  dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa.  n°  
218 del 10/06/2019 veniva presa atto  della  sentenza del  Tar Liguria – Sezione Seconda – n° 
00521/2019 e, conseguentemente, si  procedeva alla  riapertura dei  termini  per la presentazione  
delle  offerte e della campionatura della procedura di gara in  argomento alle ore 14:30 del giorno 
22/07/2019; t ermini poi  prorogati con la  Determinazione del Direttore  dell’Area Centrale Regionale 
di Acquisto di A.Li.Sa.  n°  269  del 22/07/2019 alle ore 14:30 del giorno  24/09/2019;

֍ Nel termine fissato del 24/09/2019, ore 14:30 hanno presentato offerta, tramite la piattaforma 
SinTel , i seguenti operatori:



identificativo   
offerta Ragione  sociale Modalità di 

partecipazione Data presentazione  offerta

1569224889425 Baxter S.p.A Forma  singola lunedì 23 settembre 2019 9.48.09 

1568984664092 RTI Farmacia  dott. Metalla/ Vivisol  s.r.l. R.T.I. venerdì 20 settembre 2019 15.04.24

֍ Con determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° 339  
del 25/09/2019 si è proceduto alla costituzione del seggio di gara;

֍ In data 25/09/2019 si è tenuta presso la Centrale Regionale di Acquisto la seduta pubblica per 
l’apertura della documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al Verbale prot. 20869 
del 26/09/2019 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed al cui 
contenuto integralmente si rinvia; 

֍ In data 30/09/2019 si è svolta la seduta riservata del Seggio di gara, per la verifica di conformità 
della documentazione amministrativa alla lex specialis di gara, con le risultanze di cui al  Verbale 
prot. n° 21098 del 30/09/2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, ed al cui contenuto integralmente si rinvia;

֍ Con determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa.  n° 351 
del 01/10/2019 si è proceduto all’ammissione degli offerenti secondo lo schema seguente:

identificativo   
offerta Ragione  sociale Modalità di 

partecipazione Lotti di partecipazione

1569224889425 Baxter S.p.A Forma  singola N° 1 e 2 

1568984664092 RTI Farmacia  dott. Metalla/ Vivisol  s.r.l. R.T.I. N° 1 e 2

֍ Con determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa.  n° 429 
del 21/11/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

֍ In data 10/12/2019 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste tecniche sulla piattaforma 
Sintel, con gli esiti di cui al verbale prot. n° 26993 del 10/12/2019, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

֍ In data 18/06/2020 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle campionature con gli esiti di cui 
al verbale prot. n° 17465 del 18/06/2020, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei seguenti verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice, allegati 
al presente decreto quale parti integrante e sostanziale:

֍ Prot. n° 00832 del   14/01/2020;
֍ Prot. n° 01986 del   29/01/2020;
֍ Prot. n° 17837 del   23/06//2020;
֍ Prot. n° 02573 del   26/01/2021;
֍ Prot. n° 06050 del   22/02/2021;
֍ Prot. n° 07827 del   09/03/2021;
֍ Prot. n°  09952 del   24/03/2021;



PRESO ATTO del verbale della seduta pubblica del Seggio di Gara e della Commissione 
Giudicatrice svoltasi in data 24/03/2021 (verbale prot. n° 10078 del 24/03/2021) concernente 
l’apertura delle offerte economiche e l’individuazione dei migliori offerenti, nonché la proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii., salvo verifica 
dell’anomalia dell’offerta relativamente ai lotti di gara;

DATO ATTO che, all’esito delle operazioni svolte nel corso della seduta pubblica del 24/03/2021 
poc’anzi richiamata, sono risultate le seguenti graduatorie per i lotti:

֍ Lotto n° 1 

PARTECIPANTE
OFFERTA 

ECONOMICA PUNTEGGIO 
ECONOMICO

TOTALE 
PUNTEGGIO 
(TECNICO + 

ECONOMICO)

BAXTER S.P.A. € 1.427.354,40 27,25 97,25

RTI FARMACIA 
METALLA/VIVISOL 

S.R.L.
€ 1.296.480,00 30,00 88,96

֍ Lotto n° 2 

PARTECIPANTE
OFFERTA 

ECONOMICA PUNTEGGIO 
ECONOMICO

TOTALE 
PUNTEGGIO 
(TECNICO + 

ECONOMICO)

BAXTER S.P.A. € 1.427.354,40 27,25 97,25

RTI FARMACIA 
METALLA/VIVISOL 

S.R.L.
€ 1.296.480,00 30,00 88,96

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

RILEVATO CHE gli Uffici della Centrale Regionale di Acquisto, rispettivamente  con note prot. n° 
10290 del 26/03/2021 e prot.. n° 10291 del 26/03/2021 hanno provveduto a richiedere alla soc. Baxter 
S.p.A. ed alla farmacia Metalla  in qualità di capogruppo  mandataria  della costituenda RTI Farmacia  
Metalla  /Vivisol s.r.l., (mandante)  le giustificazioni delle offerte  risultate anormalmente basse 
relativamente ai lotti nn° 1 e 2, nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 97, comma 5, del 
D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO CHE la documentazione fornita al riguardo dalla soc.  Baxter S.p.A.   (prot. n° 
11140 del 02/04/2021) attesta la congruità  dell’offerta  ai sensi  del  citato  art. 97 comma 4 D. Lgs. 



n° 50/2016 e ss.mm.ii., come risulta dalla relazione del RUP rif. prot. n° NP/2021/223734 del 
21/07/2021, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE non esistono, per la fornitura in oggetto,  convezioni nazionali CONSIP;

RITENUTO DI procedere all’aggiudicazione del servizio de quo, in conformità ai verbali allegati al 
presente decreto;

Su proposta del Dirigente Responsabile,

DECRETA:

1. Di prendere atto  ed approvare i seguenti  verbali:

֍ Prot. n° 00832 del   14/01/2020;
֍ Prot. n° 01986 del   29/01/2020;
֍ Prot. n° 17837 del   23/06//2020;
֍ Prot. n° 02573 del   26/01/2021;
֍ Prot. n° 06050 del   22/02/2021;
֍ Prot. n° 07827 del   09/03/2021;
֍ Prot. n°  09952 del   24/03/2021;

2. Di procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto lotti nn° 1 e 2  alla soc.  Baxter S.p.A. 
secondo lo schema seguente:

Lotto n° 1- cig: 7558864BE4:
rif. a) Servizio al domicilio del paziente pediatrico sottoposto a nutrizione parenterale con  sacche 

allestite su prescrizione personalizzata residenti  sul territorio della Regione Liguria:
֍ n°  pazienti   11
֍ prezzo offerto a  giornata  di terapia  esclusa Iva  € 81,47

rif. b) Servizio al domicilio del paziente pediatrico sottoposto a nutrizione parenterale con  sacche 
allestite su prescrizione personalizzata residenti  sul territorio della Regione Valle 
d’Aosta:
֍ n°  pazienti   1
֍ prezzo offerto a  giornata  di terapia  esclusa Iva  € 81,47

Lotto n° 2- cig: 7558867E5D:
rif. a) Servizio al domicilio del paziente adulto sottoposto  a nutrizione parenterale con  sacche 

allestite su prescrizione personalizzata residenti  sul territorio della Regione Liguria:
֍ n°  pazienti   24
֍ prezzo offerto a  giornata  di terapia  esclusa Iva  € 81,47

3. Di dare atto che:



֍ l’aggiudicazione diventerà efficace successivamente all’espletamento dei controlli sui 
requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

֍ il termine dilatorio per la stipula della Convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 
n° 50/2016 ss.mm.ii., è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari 
della gara;

֍ la Convenzione diventerà efficace all’esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi 
dell’art. 32, comma 12, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

֍ la garanzia definitiva da prestare da parte dell’aggiudicatario è determinata nel seguente 
importo: 

LOTTO AGGIUDICATARIO
IMPORTO PER 

QUATTRO 
ANNI

GARANZIA 
10%

1 Baxter  S.p.A.  € 1.427.354,40 € 142.735,44

2 Baxter S.p.A. € 2.854.708,80 € 285.470,88

4. di dare atto che la Convenzione da sottoscrivere con  la  soc.  Baxter  S.p.A. sarà redatta in base 
allo schema tipo approvato con la Determinazione di indizione, mentre gli ordinativi di fornitura 
saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici  tramite  il NECA;

5. Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

6. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle 
seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione del Direttore 
dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° 303 del 01/07/2020:

in forma integrale su:
- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,

per estratto su:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Il Messaggero nell’edizione nazionale
- Il Mattino nell’edizione nazionale
- Repubblica – Il Lavoro edizione regionale 
- Il Giornale della Liguria
- Osservatorio appalti Regione Liguria
- Sito web ANAC (www.anticorruzione.it) - Sito Web Aziendale 

(www.acquistiliguria.it) – Sito Web ARIA (www.ariaspa.it);

7. Di dare atto che al pagamento delle spese  per la pubblicazione  dell’avviso  di  aggiudicazione  
sulla G.U.R.I. e per  estratto  su  due  quotidiani   a diffusione nazionale e su due quotidiani  a 
diffusione  locale si provvederà con  separato provvedimento;

http://www.anticorruzione.it
http://www.acquistiliguria.it


8. Di dare atto che le spese di pubblicazione  dell’avviso  di  aggiudicazione  sulla G.U.R.I. e per 
estratto  su quotidiani  saranno  successivamente  rimborsate  alla Regione Liguria  
dall’aggiudicatario della  procedura  ai sensi dell’art. 34 del D.L. n°  179/2012;

9. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da n° 6 (sei) pagine  oltre gli allegati.

Avverso il presente provvedimento è esperibile unicamente ricorso giurisdizionale al 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 n° 104/2010.

  IL DIRIGENTE 
     (Dott. Giorgio SACCO)
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Identificativo atto: 2021-AM-4721

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 - 22-07-2021 14:14

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Giorgio SACCO - 22-07-2021 14:14

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 21-07-2021 16:34

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 21-07-2021 13:52

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 
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