
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e 
strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, 
gomito, caviglia e piede” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. 
e IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi 
con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi - Lotti n. 21 - N° 
gara 6574685. Proroga contrattuale di 180 giorni ai sensi 
dell’art. 7 della Convenzione fino al 11/08/2023. 

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 decreto legislativo 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 legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 recante “Disciplina delle attività contrattuali regionali” e 
ss.mm.ii;

• la legge regionale 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 decreto legge 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.”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;

• 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 decreto legislativo . 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.;

• la legge 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.;

• la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

• la deliberazione della Giunta regionale 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. 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 deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e 
trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;

• la deliberazione della Giunta regionale n. 1281 del 22 dicembre 2022 recante “Programmazione 
della Stazione Unica Appaltante Regionale e sue articolazioni funzionali per l'anno 2023”;

PREMESSO CHE:

• con determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa., oggi 
S.U.A.R, n. 395 del 06/11/2018, successivamente rettificata con determinazione n. 397 del 
09/11/2018, si è proceduto all’aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi 
articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e 
IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 
mesi - Lotti n. 21 - N° gara 6574685 (importo complessivo quadriennale presunto di gara €  
7.656.916,000 iva esclusa) secondo lo schema seguente:

LOTTO CIG Ditta aggiudicataria
Offerta quadriennale
ditta aggiudicataria

(IVA esclusa)

3 69085099F8 LIMACORPORATE spa 79.200,000

4 690851923B LIMACORPORATE spa 165.600,000

5 69085289A6 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa 378.400,000

6 69085392BC ZIMMER BIOMET ITALIA srl 660.000,000

7 690877015D LIMACORPORATE spa 1.310.800,000

8 6908788038 ZIMMER BIOMET ITALIA srl 405.000,000

9 6908807FE1 ZIMMER BIOMET ITALIA srl 197.600,000

11 6908833559 WRIGHT MEDICAL ITALY srl 164.450,000

12 6908842CC4 BIMAR ORTHO spa 207.360,000

13 6908852507 WRIGHT MEDICAL ITALY srl 80.884,960

14 690886930F WRIGHT MEDICAL ITALY srl 74.256,000

15 6908890463 MBA ITALIA srl 121.824,000

16 6908902E47 CORMED sas 536.640,000

19 6908940DA3 STRYKER ITALIA srl 141.984,000

20 6908959D51 EVOLUZIONI MEDICHE srl 256.471,360

21 6976487B30 SINTEA PLUSTEK srl 119.600,000

• a seguito dell’aggiudicazione definitiva sono state stipulate le seguenti convenzioni di fornitura: 

Ditta aggiudicataria Convenzione

CORMED sas Reg. 320 del 11/02/2019



EVOLUZIONI MEDICHE srl Rep. 321 del 11/02/2019

MBA ITALIA srl Reg. 382 del 13/02/2019

WRIGHT MEDICAL ITALY srl Rep 383 del 13/02/2019

ZIMMER BIOMET ITALIA srl Reg. 384 del 13/02/2019

BIMAR ORTHO spa Reg. 325 del 18/02/2019

LIMACORPORATE spa Reg. 381 del 13/02/2019

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa Reg. 380 del 13/02/2019

STRYKER ITALIA srl Reg. 403 del 21/03/2019

RICHIAMATO il decreto n. 1144/2022, con il quale è stata esercitata la facoltà di rinnovo dei 
contratti di fornitura di cui sopra per 12 mesi fino al 11/02/2023, alle condizioni contrattuali stabilite 
dalla determinazione di aggiudicazione n. 395 del 06/11/2018;

DATO ATTO CHE:
• con decreto n. 330/2023 è stato autorizzato il subentro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, 

comma 1, lettera d 2) del D.Lgs. n. 50/2016 della società BIOMEDICA ITALIA S.r.l. nella 
titolarità dei rapporti di fornitura della MBA ITALIA S.r.l, tra cui la fornitura dei prodotti oggetto 
dei lotti 15 - 21 della procedura de qua;

• con avviso Prot-2023-0093007 del 25/01/2023 è stata pubblicata la consultazione preliminare di 
mercato ex art. 66 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alla seconda edizione della procedura in 
oggetto;

RITENUTO pertanto opportuno:

• esercitare la facoltà di proroga contrattuale dei contratti di fornitura di cui sopra per 180 giorni 
fino al 11/08/2023, alle condizioni contrattuali stabilite dalla determinazione di aggiudicazione n. 
395 del 06/11/2018; 

• chiedere ai fornitori sopra indicati 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 
proroga di 180 giorni, fino al 11/08/2023;

DECRETA:

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di esercitare, per quanto meglio precisato in premessa, la facoltà di proroga contrattuale, per la 
durata di 180 giorni fino al 11/08/2023, della fornitura di “Materiale monouso di consumo e 
strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrenti alle 
AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi con opzione di 
rinnovo per ulteriori 12 mesi - Lotti n. 21 - N° gara 6574685, alle stesse condizioni contrattuali di 
cui alla determinazione n. 395 del 06/11/2018;



2. Di chiedere ai fornitori sopra indicati 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 
proroga di 180 giorni, fino al 11/08/2023;

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.

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.
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Identificativo atto: 2023-AM-498

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 - 26-01-2023 16:12

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 26-01-2023 12:17

Approvazione 
legittimità

Giorgia CATTI - 25-01-2023 17:46

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 25-01-2023 13:40

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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