
Regione Liguria – Giunta Regionale

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. Rettifica decreto n°4502-2021 del 
22/07/2021 

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. 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 Decreto del Dirigente n°   4502-2021 del 22/07/2021, è stata aggiudicata 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;

DATO ATTO CHE:

֍ a seguito di un controllo si è  rilevato che, nella premessa per il  lotto n°  2  per quanto attiene la 
graduatoria veniva riportato quanto segue:

…. omissis….:

֍ 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



mentre è da leggersi:

֍ Lotto n° 2 

PARTECIPANTE
OFFERTA 

ECONOMICA PUNTEGGIO 
ECONOMICO

TOTALE 
PUNTEGGIO 
(TECNICO + 

ECONOMICO)

BAXTER S.P.A. € 2.854.708,80 27,25 97,25

RTI FARMACIA 
METALLA/VIVISOL 

S.R.L.
€ 2.596.960,00 30,00 88,96

come risulta dalle schede di valutazione allegate al  verbale  di apertura delle  buste  contenenti le 
offerte economiche prot. n° 10078 del 24/03/2021 allegato al decreto n° 4502- 2021 quale parte 
integrante e sostanziale;  

RITENUTO di procedere alla rettifica del decreto del dirigente n° 4502-2021 del 22/07/2021 
limitatamente al lotto n° 2 come precisato sopra e come risulta dalla scheda di valutazione delle 
offerte economiche allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale; 

Su proposta del Dirigente Responsabile,

DECRETA:

1. di procedere alla seguente rettifica del decreto del dirigente n° 4502-2021 del 22/07/2021 
limitatamente al lotto n° 2 come risulta dalla scheda di valutazione delle offerte economiche  
allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale

…. omissis….:

֍ 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

mentre è da leggersi:

֍ Lotto n° 2 



PARTECIPANTE
OFFERTA 

ECONOMICA PUNTEGGIO 
ECONOMICO

TOTALE 
PUNTEGGIO 
(TECNICO + 

ECONOMICO)

BAXTER S.P.A. € 2.854.708,80 27,25 97,25

RTI FARMACIA 
METALLA/VIVISOL 

S.R.L.
€ 2.596.960,00 30,00 88,96

2. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da n° 3 (tre) 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)

  



ditta valutazione  qualità

importo quadriennale  

a base d'asta (IVA 

esclusa)

prezzo offerte su  

base quadriennale
% sconto

valutazione 

economica

totale 

punteggio
aggiudicatario verifica di anomalia

Baxter S.p.A. 70,00                      2.854.708,80          0,142                      27,25 97,25              Baxter S.p.A. SI

RTI  Farmacia Metalla/Vivisol s.r.l. 58,96                      2.592.960,00          0,221                      30,00 88,96              SI

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 

LOTTO N. 2 - Servizio al domicilio del paziente adulto sottoposto  a nutrizione parenterale con  sacche allestite su prescrizione personalizzata - CIG  7558867E5D                                  

3.328.800,00          

Allegato numero 1



Identificativo atto: 2021-AM-4819

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 - 27-07-2021 14:44

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 27-07-2021 12:17

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 26-07-2021 15:08

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 26-07-2021 12:47

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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