
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento della fornitura di vetreria e 
materiale per laboratorio occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO 
e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi 
(con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 18. 
Numero gara: 7548887. Avvio del procedimento (ex art. 7 
L. 241/90) di annullamento dell’aggiudicazione relativa al 
lotto 18 alla ditta LABOINDUSTRA SPA e assegnazione 
dello stesso alla ditta BIOSIGMA SPA 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Luigi Moreno COSTA
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. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”;
• La L.R. 11 marzo 2008, n. 5 e ss.mm.ii., recante norme sulle attività contrattuali della Regione;
• La L.R. 5 marzo 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 SUAR 
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 
deliberazione n. 354 in data 23/04/2021; 
• La deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del 01.07.2021 recante “Misure di legalità e 
trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;

PREMESSO che:

• con determinazione A.li.sa. CRA n. 349 del 30/09/2019 è stata indetta la 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 della fornitura di vetreria e materiale per laboratorio II edizione per le 
aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 3 con opzione di proroga contrattuale 
di 12 mesi - Lotti n. 18. Numero gara 7548887 senza la previa consultazione di mercato poiché 
rettifiche/integrazioni sono state già apportate a seguito della precedente procedura di gara per i lotti 
non aggiudicati;

• con Decreto del Dirigente SUAR n. 4055-2021 sottoscritto il 1/7/2021 è stata aggiudicata la gara 
soprariporata nei lotti 1, 2, 3, 5, 7, 9,10,11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e i restanti lotti non sono stati 
aggiudicati per i motivi espressi in dettaglio nel decreto stesso di aggiudicazione;

PRESO ATTO che:

• con nota ID SINTEL_142054495 del 7/7/2021 la ditta Biosigma s.r.l. ha chiesto di poter accedere 
agli atti di gara della ditta Laboindustria S.p.A. di Arzergrande (PD), risultata I aggiudicataria del 
lotto 18, e che con nota ID SINTEL_142187559 del 12/7/2021, a seguito della consultazione della 
documentazione tecnica richiesta, ha contestato l’esito di gara relativo al lotto 18 PROVETTE TIPO 
EPPENDORF in quanto le provette offerte dalla ditta Laboindustria S.p.A. non risultano essere 
sterili, come richiesto dal capitolato tecnico e prestazionale;

• la commissione di esperti, nominati con determinazione Alisa n. 45 del 28/01/2020, a seguito della 
verifica dei requisiti tecnici dell’offerta di Laboindustria S.p.A., ha constatato che effettivamente le 
provette offerte non sono sterili, come risulta dal verbale riservato prot. PG/2021/255571 del 
27/07/2021 allegato in copia al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

• con prot. PG/2021/255577 DEL 27/7/2021 è stata inviata alla ditta Laboindustria S.p.A. nota relativa 
all’avvio del procedimento (ex art. 7 L. 241/90) di annullamento dell’aggiudicazione relativa al lotto 
18 alla ditta Laboindustra S.p.A. e assegnazione dello stesso alla ditta BIOSIGMA s.r.l.  a seguito 
della quale nessun riscontro è stato ricevuto entro il termine del 9/8/2021



• ciò comporta quindi l’annullamento dell’aggiudicazione relativa al lotto 18 alla ditta Laboindustra 
S.p.A., di cui il decreto di aggiudicazione n. 4055-2021 del 1/7/2021, e la contestuale aggiudicazione 
dello stesso alla ditta BIOSIGMA s.r.l.  come da schema riassuntivo sotto riportato:

lotto Descrizione lotti Ditte Graduatoria
LABOINDUSTRIA S.p.A. esclusa

18 18 - PROVETTE TIPO EPPENDORF
BIOSIGMA S.R.L. 1°

Su proposta del Dirigente RUP responsabile, Dott. Luigi Moreno Costa

DECRETA:

1. Di approvare il verbale del riesame del lotto 18 della ditta Laboindustria S.p.A., allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, come in premessa specificato, relativo alla revoca del 
provvedimento di aggiudicazione, della gara avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di 
vetreria e materiale per laboratorio in favore delle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione 
Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi)_II edizione. Lotti n. 
19 # gara 7548887;

2. Di annullare l’aggiudicazione del lotto 18 PROVETTE TIPO EPPENDORF alla ditta 
Laboindustria S.p.A. per mancanza di requisito tecnico di minima e di affidare la fornitura de qua alla 
ditta Biosigma s.r.l.; 

3. Di ricalcolare la garanzia fideiussoria da prestare da parte della ditta Biosigma s.r.l. che risulta 
aggiudicataria del lotto 18 in aggiunta al lotto 17, già notificato con nota prot, PG/2021/230393 del 
5/7/2021, come riportato nello schema seguente: 

Lotti 
aggiudicati Graduatoria provvisoria

Importo complessivo 
quadriennale (3+1) 
AGGIUDICATO

Importo 
contratto 3 

anni

Cauzione 
def 10%

Cauzione def 
RIDOTTA

17, 18 BIOSIGMA S.R.L. 115.975,00 86.981,25 8.698,13 4.349,06
5,9 LABOINDUSTRIA S.p.A. 98.846,06 74.134,55 7.413,45 3.706,73

4. Di disporre, la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara e del contestuale 
annullamento dell’aggiudicazione del lotto 18 alla ditta Laboindustria S.p.A. nelle forme di legge in 
forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, nonché sui seguenti quotidiani e siti informatici:

 Messaggero nell’edizione nazionale
 Il Mattino nell’edizione nazionale
 Repubblica ed. Liguria
 Il Giornale ed. Genova
 Servizio appalti Regione Liguria
 Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti
 Sito Web Aziendale;

5. Di trasmettere il presente provvedimento alle ditte interessate, la ditta Laboindustria S.p.A. e la 
ditta Biosigma s.r.l.;

6. Di dare atto che al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della 
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione 



nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da individuarsi successivamente, si provvederà con 
separato provvedimento;

7. Di dare atto che le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla 
G.U.R.I. e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli 
aggiudicatari della procedura ai sensi dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 
17/12/2012 n. 221; 

8. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine oltre gli 
allegati, che sono pubblicati in formato PDF firmati digitalmente dal RUP, sul sito 
www.acquistiliguria.it, nonché sulla piattaforma SinTel.



Allegato numero 1



Identificativo atto: 2021-AM-5712

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)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 16-09-2021 09:15

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 16-09-2021 09:14

Approvazione 
legittimità

Marina 
CASSINERIO 

Maria Franca 
FLORIS

15-09-2021 15:11

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 14-09-2021 15:08

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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