
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro 
ex art. 54 - comma 4 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016, con più 
operatori economici per la fornitura di “Protesi impiantabili 
ancorate all’osso per sordità trasmissive, miste e 
monolaterali” occorrenti all’Ospedale Policlinico San 
Martino per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabili 
per ulteriori 12 mesi. Lotti 3. Numero gara: 8227449. 
Costituzione del seggio di gara. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Riccardo ZANELLA
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: 

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, dalla 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 
S.U.A.R.”, 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; 

PRESO ATTO che A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, in conformità alle finalità di cui 
alla L.R. n. 34 del 06/11/2012 ss.mm.ii., e tenuto conto della programmazione degli Enti sanitari della 
Regione Liguria, ha predisposto la pianificazione delle procedure di gara centralizzate, ex art. 21, 
comma 8-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022;

VISTA la Determinazione di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto n. 111 del 03/03/2020, 
con la quale veniva nominato il Dott. Riccardo Zanella quale Responsabile Unico del Procedimento 
per le fasi di progettazione, affidamento e, per quanto di competenza, esecuzione della procedura di 
gara regionale per l’affidamento della fornitura di Protesi acustiche, confermato, come RUP, anche 
per la procedura in oggetto che si configura come fornitura complementare a quella oggetto del 
provvedimento sopra indicato;

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente n. 4486-2021 del 22/07/2021 con il quale è stata indetta la 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l’utilizzo della piattaforma di 
intermediazione telematica denominata “SinTel”, per l’affidamento della fornitura di “Protesi 
impiantabili ancorate all’osso per sordità trasmissive, miste e monolaterali”, occorrenti all’Ospedale 
Policlinico San Martino per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi - 
Lotti n. 3 - Numero gara 8227449, con termine di presentazione delle offerte per il giorno 07/09/2021 
ore 15.00;

RITENUTO, pertanto, opportuno costituire, relativamente alla procedura aperta in oggetto, il seggio 
di gara incaricato degli adempimenti previsti dal Disciplinare di gara, nelle persone dei signori:

- Dott. Riccardo Zanella RUP della gara Presidente

- Dott. Maurizio Crovetto Funzionario amministrativo di S.U.A.R. Componente 
e Segretario

- Dott.ssa Paola Gerbino Funzionario amministrativo di S.U.A.R. Componente 



 

 

prevedendo la possibilità di sostituire, in caso di impedimento o assenza dei predetti soggetti, il 
Presidente Dott. Riccardo Zanella con la Dott.ssa Tiziana Tazzoli e i Componenti Dott. Maurizio 
Crovetto e Dott.ssa Paola Gerbino con il Dott. Mauro Bandoni, Funzionario amministrativo;

RILEVATO che, per il giorno 14/09/2021 alle ore 12.00, è stata convocata la seduta pubblica, che 
si terrà via streaming, per le operazioni di prima fase (verifica sulla piattaforma SinTel della presenza 
della documentazione amministrativa);

Su proposta del Dirigente responsabile; 

D E C R E T A

1. Di costituire, relativamente alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per la fornitura “Protesi impiantabili ancorate all’osso per sordità trasmissive, miste e 
monolaterali”, occorrenti all’Ospedale Policlinico San Martino per un periodo di 36 mesi 
eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi - Lotti n. 3 - Numero gara 8227449, il seggio di 
gara incaricato della verifica della documentazione amministrativa nonché di ogni atto ad essa 
connesso e /o direttamente conseguente e/o presupposto nelle persone dei signori:

- Dott. Riccardo Zanella RUP della gara Presidente

- Dott. Maurizio Crovetto Funzionario amministrativo di S.U.A.R. Componente 
e Segretario

- Dott.ssa Paola Gerbino Funzionario amministrativo di S.U.A.R. Componente 

prevedendo la possibilità di sostituire, in caso di impedimento o assenza dei predetti soggetti, il 
Presidente Dott. Riccardo Zanella con la Dott.ssa Tiziana Tazzoli e i Componenti Dott. Maurizio 
Crovetto e Dott.ssa Paola Gerbino con il dott. Mauro Bandoni, Funzionario amministrativo;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma SinTel di espletamento 
della procedura di gara raggiungibile all’indirizzo www.ariaspa.it e sul sito web aziendale 
www.acquistiliguria.it;

3. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 (due) pagine.

IL DIRIGENTE
 (Dott. Riccardo ZANELLA)

http://www.ariaspa.it
http://www.acquistiliguria.it


Identificativo atto: 2021-AM-5328

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)

Riccardo 
ZANELLA 

- 25-08-2021 08:30

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

- 25-08-2021 08:30

Approvazione 
legittimità

Marina 
CASSINERIO 

Maria Franca 
FLORIS

24-08-2021 11:00

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Riccardo 
ZANELLA 

- 24-08-2021 10:48

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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