
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma 
telematica Sintel, per la fornitura di dispositivi di protezione 
individuale (D.P.I.) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e 
II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione) per un 
periodo di anni due (con opzione di proroga per ulteriori 12 
mesi). Lotti n. 29. Gara n. 8560283. ID Sintel 154473939.
Presa d’atto delle esclusioni di taluni  Operatori economici 
offerenti ed ammissione dei restanti Offerenti alle 
successive fasi di gara. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Tiziana TAZZOLI
Responsabile Procedimento Tiziana TAZZOLI
Dirigente Responsabile Tiziana TAZZOLI

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
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IL DIRIGENTE

VISTI: 

- il D.lgs. 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 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.”;

- la legge di conversione del d.l n. 77/2021 del 31.05.2021 n. 108 del 29 luglio 2021;
- 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 D.lgs. 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.;

- il d.lgs. 15 ottobre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia e 
il d.lgs. n. 159/2011;

- 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.;

- il Titolo III del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi” e ss.mm.ii.;

- il regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e 
di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per 
la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 
31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle 
concessioni)” e ss.mm.ii.;

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

- la l.r. 26 marzo 2002, n. 15 e la l.r. 12 novembre 2014, n. 34 “Adeguamento delle disposizioni in 
materia di ordinamento contabile della Regione Liguria”;

- la l.r. 22 dicembre 2021 n. 23 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 
2022 – 2024”;

- la l.r. 29 dicembre 2021 n. 21 “Legge di stabilità per la Regione Liguria per l’anno finanziario 
2022”;
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- la l.r. 1 agosto 2022 n. 11 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli 
anni finanziari 2022-2024 e I variazione”;

- 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. 97 del 12 febbraio 2021, recante: “Parziale 
razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi 
dirigenziali”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 26/03/2021 recante tra l’altro ulteriore “Parziale 
razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale”;

- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati 
personali;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 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. 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. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione 
della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l’anno 2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 18 marzo 2022 recante “Modifiche all’assetto 
organizzativo della Giunta regionale”;

- la deliberazione della Giunta regionale n 348 del 21/04/2022 recante “Integrazione DGR n. 
219/2022 ad oggetto Modifiche all'assetto organizzativo della Giunta regionale”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 23/06/2022 recante “Aggiornamento 
programmazione SUAR per l'anno 2022”;

PREMESSO CHE:

• con il decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 3028 del 13/05/2022 è stata indetta la procedura di gara 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica 
Sintel, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) occorrenti alle AA.SS.LL., 
EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione) per un periodo di anni due (con opzione di 
proroga per ulteriori 12 mesi), lotti n. 29, gara n. 8560283, ID Sintel 154473939 ed è stata approvata 
la lex specialis di gara - composta dallo schema di Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal 
Capitolato Tecnico e Prestazionale - contenente le norme di partecipazione;

• con il decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 3582 del 07/06/2022 è stata rettificata la documentazione 
di gara, senza ulteriore proroga del termine di presentazione delle offerte il quale è pertanto rimasto 
fissato per il giorno 17/06/2022, ore 12:00;

• con il decreto dirigenziale n. 3881 del 20/06/2022 è stato costituito 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.ssa Tiziana Tazzoli Dirigente Amm.vo della S.U.A.R. R.U.P. e 
Presidente;

- Dott. Enrico Manzone Funzionario Amm.vo della S.U.A.R.Componente e 
Segretario;

- Dott. Mauro Bandoni Funzionario Amm.vo della S.U.A.R.Componente;
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DATO ATTO CHE:
• entro il termine fissato dal Disciplinare di gara, sono pervenute, in Piattaforma Sintel, le Offerte 

delle seguenti Ditte:

N. NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO SINTEL OPERATORE ECONOMICO MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE GIORNO E ORA

1 1654528557944 CODAN s.r.l. Forma singola lunedì 6 giugno 2022 
17.15.57 CEST

2 1655192718848 ARTRO' SRL Forma singola martedì 14 giugno 2022 
9.45.18 CEST

3 1655205105888
NACATUR 
INTERNATIONAL 
IMPORT EXPORT SRL

Forma singola martedì 14 giugno 2022 
13.11.45 CEST

4 1655217563395 GVS SPA Forma singola martedì 14 giugno 2022 
16.39.23 CEST

5 1655280446537 LUME IMPORT SRL Forma singola mercoledì 15 giugno 2022 
10.07.26 CEST

6 1655284277297 DELTA MED SPA Forma singola mercoledì 15 giugno 2022 
11.11.17 CEST

7 1655297697787 QUALIFICA GROUP SRL Forma singola mercoledì 15 giugno 2022 
14.54.57 CEST

8 1655298398025 RAYS SPA Forma singola mercoledì 15 giugno 2022 
15.06.38 CEST

9 1655300072737 BERICAH S.P.A. Forma singola mercoledì 15 giugno 2022 
15.34.32 CEST

10 1655305145729 CEA SPA Forma singola mercoledì 15 giugno 2022 
16.59.05 CEST

11 1655311796162 cosmartecnologie s.r.l.s Forma singola mercoledì 15 giugno 2022 
18.49.56 CEST

12 1655343713788 MDL S.r.l.s. Forma singola giovedì 16 giugno 2022 
3.41.53 CEST

13 1655363808145 ITALIAVERDE Forma singola giovedì 16 giugno 2022 
9.16.48 CEST

14 1655370893799 SAFE SRL 
UNIPERSONALE Forma singola giovedì 16 giugno 2022 

11.14.53 CEST

15 1655371304502 TESSITURE PIETRO 
RADICI SPA Forma singola giovedì 16 giugno 2022 

11.21.44 CEST

16 1655386267885 LYRECO ITALIA Srl Forma singola giovedì 16 giugno 2022 
15.31.07 CEST

17 1655389955444 PAPERLYNEN PAL CAPS 
SRL Forma singola giovedì 16 giugno 2022 

16.32.35 CEST

18 1655390576622 AORTA S.R.L. Forma singola giovedì 16 giugno 2022 
16.42.56 CEST

19 1655393823088 ITALORTOPEDIA S.R.L. Forma singola giovedì 16 giugno 2022 
17.37.03 CEST
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N. NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO SINTEL OPERATORE ECONOMICO MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE GIORNO E ORA

20 1655398222030 TAU MEDICA S.R.L. Forma singola giovedì 16 giugno 2022 
18.50.22 CEST

21 1655399560516 Capri Forma singola giovedì 16 giugno 2022 
19.12.40 CEST

222 1655410640566 DAMBO S.R.L. Forma singola giovedì 16 giugno 2022 
22.17.20 CEST

23 1655420307121 Keywell Solutions S.R.L Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
0.58.27 CEST

24 1655449859949 SIR SAFETY SYSTEM SPA 
UNIPERSONALE Forma singola venerdì 17 giugno 2022 

9.10.59 CEST

25 1655450253140 SERVIMED SRL Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
9.17.33 CEST

26 1655450679703 Giupel srl Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
9.24.39 CEST

27 1655451277150 MANTA S.R.L. Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
9.34.37 CEST

28 1655451474903 ST PROTECT Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
9.37.54 CEST

29 1655451711121 EDEN SANITFARMA SRL Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
9.41.51 CEST

30 1655451712315 VOLPI S.R.L. Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
9.41.52 CEST

31 1655451935469 CLEAN ENERGY SRL Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
9.45.35 CEST

32 1655452875130 MABE SRL Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
10.01.15 CEST

33 1655453712731 APOGEO Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
10.15.12 CEST

34 1655454276871 NEOS MEDICA SRL Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
10.24.36 CEST

35 1655455303226 euroseta fashion srl Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
10.41.43 CEST

36 1655456551456 Dispositivi Industriali Italiani 
Srl Forma singola venerdì 17 giugno 2022 

11.02.31 CEST

37 1655457819737 ITEX di Marco Gregnanin Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
11.23.39 CEST

38 1655459498553 3 F SRL Forma singola venerdì 17 giugno 2022 
11.51.38 CEST

• in data 20/06/2022 si è tenuta, presso la SUAR, la seduta pubblica per l’apertura della 
documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al verbale Prot-2022-0422854 del 
21/06/2022, pubblicato in forma integrale sulla piattaforma Sintel e sul profilo internet della stazione 
appaltante www.acquistiliguria.it, al cui contenuto si rinvia;

http://www.acquistiliguria.it
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• le sedute riservate del Seggio di gara, per la verifica di conformità della documentazione 
amministrativa alla lex specialis di gara, con le risultanze di cui ai rispettivi verbali (allegati al 
presente provvedimento ed al cui contenuto integralmente si rinvia) si sono svolte nelle seguenti date:

I seduta riservata del 22/06/2022 (cfr. verbale Prot. n. 2022-425625 del 23.giu.2022);
II seduta riservata del 28/06/2022 (cfr. verbale Prot. n. 2022-433203 del 28.giu.2022);
III seduta riservata del 05/07/2022 (cfr. verbale Prot. n. 2022-475387 del 06.lug.2022);
IV seduta riservata del 07/07/2022 (cfr. verbale Prot. n. 2022-477847 del 07.lug.2022);
V seduta riservata del 14/07/2022 (cfr. verbale Prot. n.  2022-506660 del 15.lug.2022);
VI seduta riservata del 21/07/2022 (cfr. verbale Prot. n. 2022-537908 del 21.lug.2022);
VII seduta riservata del 22/07/2022 (cfr. verbale Prot n. 2022-0548091 del 22.lug.2022);

ATTESO CHE, a seguito dell’attività sopra indicata, il Seggio di gara ha rilevato talune 
incompletezze e/o irregolarità nella documentazione amministrativa presentata dalle Ditte 
concorrenti (come meglio documentate nei verbali di cui sopra) a motivo delle quali si è reso 
necessario attivare (con la corrispondenza conservata agli atti di S.U.A.R.) il soccorso istruttorio ex 
art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. assegnando, a norma del paragrafo 16 del 
Disciplinare di gara, un termine di dieci giorni per la regolarizzazione delle stesse;

DATO ATTO CHE:
• in data 05/09/2022 e 06/09/2022 si sono tenute, presso la SUAR, altre due sedute riservate del 

Seggio di gara per la verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 
riscontrata dagli Operatori economici nei cui riguardi è stato attivato il soccorso istruttorio sulla 
rispettiva documentazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con le 
risultanze di cui ai verbali Prot-2022-0958463 e Prot-2022-0958471, entrambi del 07/09/2022, 
allegati al presente provvedimento ed al cui contenuto integralmente si rinvia;

• in esito alle evidenze emerse nelle predette sedute riservate del 05/09/2022 e del 06/09/2022, i 
competenti uffici di S.U.A.R. hanno provvedo a notificare, con la corrispondenza conservata agli 
atti del procedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:

l’esclusione delle Ditte Euroseta Fashion srl, Itex Di Marco Gregnanin, Keywell Solutions srl, 
Qualifica Group srl e Servimed srl per mancato riscontro entro il termine assegnato;
l’esclusione della Ditta Capri s.r.l. per le motivazioni meglio viste nel summenzionato verbale 
del 05/09/2022 e l’esclusione della Ditta Neos Medica srl per le motivazioni meglio viste nel 
summenzionato verbale del 06/09/2022;
l’ammissione della Ditta Aorta srl con riserva di regolarizzazione (per attivazione di un 
supplemento di istruttoria volta all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva con la quale il 
sottoscrittore dell’Istituto bancario dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare 
l’Istituto stesso);
l’esclusione della Ditta Eden Sanitfarma s.r.l. dal solo lotto 9 (VISIERA PERSONALE 
SANITARIO) per le motivazioni meglio viste nel summenzionato verbale del 05/09/2022 e 
l’ammissione della medesima Ditta ai restanti lotti di partecipazione (7-10-11-24-25-29) con 
riserva (per attivazione di un supplemento di istruttoria volta alla regolarizzazione della 
sottoscrizione della propria documentazione amministrativa a norma della lex specialis di gara);
l’esclusione delle Ditte Italortopedia s.r.l. dal solo lotto 22 (CAMICE MONOUSO NON 
STERILE DI PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI) e Tau Medica 
s.r.l. dal lotto 9 (VISIERA PERSONALE SANITARIO) per le motivazioni meglio viste nel 
summenzionato verbale del 06/09/2022;
l’ammissione della Ditta Lume Import s.r.l. con riserva di regolarizzazione (per attivazione di 
un supplemento di istruttoria volta all’integrazione dell’elenco di forniture nel settore di gara);
l’ammissione della Ditta Dispositivi Industriali Italiani srl con riserva (per attivazione di un 
supplemento di istruttoria volta alla regolarizzazione del DGUE e delle referenze bancarie;
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DATO ATTO CHE, in data 09/09/2022, si è svolta un’ulteriore seduta riservata di verifica della 
documentazione amministrativa (come da verbale Prot-2022-0986338 del 09/09/2022) in esito alla 
quale, a seguito delle verifiche e degli ulteriori approfondimenti svolti dal Seggio di gara, sono state 
assunte le seguenti determinazioni:

• revoca del provvedimento di esclusione dalla gara - disposta con nota PEC Prot-2022-
0971162 del 08/09/2022 - e contestuale riammissione in gara della Ditta Euroseta Fashion srl;

• ai fini dello scioglimento della riserva di ammissione alla gara della Ditta Dispositivi 
Industriali Italiani srl, richiesta di regolarizzazione del DGUE anche nella Parte IV, sez. D), 
relativa alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c), del Codice);

PRESO, PERTANTO, ATTO CHE, per le motivazioni meglio viste nei verbali delle sedute 
riservate del Seggio di gara di cui sopra, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale, sono stati esclusi dalla procedura di gara i seguenti Operatori economici con 
la corrispondenza a mezzo PEC di cui si riportano gli estremi:

N. OPERATORE ECONOMICO STATO NOTE S.U.A.R. 
DI NOTIFICA ESCLUSIONE

1 Itex Di Marco Gregnanin ESCLUSA DALLA 
GARA

Prot-2022-0971157 del 
08/09/2022

2 Keywell Solutions srl ESCLUSA DALLA 
GARA

Prot-2022-0971158 del 
08/09/2022

3 Qualifica Group srl ESCLUSA DALLA 
GARA

Prot-2022-0971163 del 
08/09/2022

4 Servimed srl ESCLUSA DALLA 
GARA

Prot-2022-0971164 del  
08/09/2022

5 Capri s.r.l. ESCLUSA DALLA 
GARA

Prot-2022-0971152 del 
08/09/2022

6 Neos Medica srl ESCLUSA DALLA 
GARA

Prot-2022-0971159 del 
08/09/2022

7 Eden Sanitfarma s.r.l. ESCLUSA DAL 
LOTTO 9

Prot-2022-0971165 del 
08/09/2022

8 Italortopedia s.r.l. ESCLUSA DAL 
LOTTO 22

Prot-2022-0971151 del  
08/09/2022

9 Tau Medica s.r.l. ESCLUSA DAL 
LOTTO 9

Prot-2022-0971150 del 
08/09/2022

DATO ATTO CHE nella seduta riservata del 05/09/2022 (cfr. verbale Prot-2022-0958463 del 
07/09/2022) il Seggio di gara ha valutato conforme la documentazione amministrativa della Ditta 
Giupel s.r.l., ma con riserva di verifica di regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate;

RITENUTO di dover prendere atto delle conclusioni raggiunte dal Seggio di gara in merito alla 
regolarità e completezza, ai fini della presente procedura, della documentazione amministrativa 
presentata dalle restanti Ditte, come da verbali summenzionati, e di disporre, pertanto, l’ammissione 
alle ulteriori fasi della procedura di gara in oggetto delle seguenti Ditte concorrenti: 

1. 3 F s.r.l.
2. Aorta s.r.l. - con riserva
3. Apogeo s.r.l.
4. Artrò s.r.l.
5. Bericah s.p.a.
6. CEA s.p.a.
7. Clean Energy s.r.l.
8. Codan s.r.l.
9. Cosmartecnologie s.r.l.s.
10. Dambo s.r.l.
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11. Delta Med s.p.a.
12. Dispositivi Industriali Italiani s.r.l. - con riserva 
13. Eden Sanitfarma s.r.l. – con riserva per i lotti (7-10-11-24-25-29)
14. Euroseta Fashion srl;
15. Giupel s.r.l. – con riserva
16. GVS s.p.a.
17. Italiaverde s.r.l.
18. Italortopedia s.r.l. (lotti 10, 11 e 29)
19. Lume Import s.r.l. – con riserva
20. Lyreco Italia s.r.l.
21. Mabe s.r.l.
22. Manta S.R.L.
23. MDL S.r.l.s.
24. Nacatur International Import Export s.r.l.
25. Paperlynen Pal Caps s.r.l.
26. Rays s.p.a.
27. SAFE s.r.l. Unipersonale
28. Sir Safety System s.p.a. Unipersonale
29. St Protect s.p.a.
30. Tau Medica s.r.l. (lotti 6, 7, 10, 11, 24, 25)
31. Tessiture Pietro Radici s.p.a.
32. Volpi s.r.l.

EVIDENZIATO, pertanto, che l’ammissione degli Operatori economici Aorta s.r.l., Dispositivi 
Industriali Italiani s.r.l., Eden Sanitfarma s.r.l. (per i lotti 7-10-11-24-25-29), Lume Import s.r.l. e 
Giupel s.r.l. avviene con riserva di regolarizzazione della rispettiva posizione e documentazione 
amministrativa secondo quanto meglio precisato nei suddetti verbali Prot-2022-0958463 e Prot-2022-
0958471, entrambi del 07/09/2022 e Prot-2022-0986338 del 09/09/2022;

STABILITO CHE il presente provvedimento: 

• venga notificato a tutti gli Operatori economici concorrenti entro 5 (cinque) giorni dall’adozione 
dello stesso, ai sensi dell’art. 76, comma 2bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

• venga pubblicato sulla piattaforma Sintel di espletamento della procedura di gara raggiungibile 
all’indirizzo web www.ariaspa.it, sul profilo del committente all’indirizzo web 
www.acquistiliguria.it e sul sito istituzionale di Regione Liguria all’indirizzo web 
www.decretidigitali.regione.liguria.it;

DATO ATTO CHE dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa per Regione 
Liguria;

D  E  C  R  E  T  A:

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze:

• del verbale Prot-2022-0422854 del 21/06/2022 della seduta pubblica del 20/06/2022 di apertura, 
sulla piattaforma telematica Sintel, della documentazione amministrativa, già pubblicato in forma 
integrale sulla piattaforma Sintel e sul profilo internet della Stazione Appaltante 
www.acquistiliguria.it;

• dei seguenti verbali delle sedute riservate del Seggio di gara per la verifica di conformità della 
documentazione amministrativa alla lex specialis di gara (allegati al presente provvedimento ed al 
cui contenuto integralmente si rinvia):

http://www.ariaspa.it
http://www.acquistiliguria.it
http://www.decretidigitali.regione.liguria.it
http://www.acquistiliguria.it
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i. verbale Prot. n. 2022-425625 del 23.giu.2022 (I seduta riservata del 22/06/2022);
ii. verbale Prot. n. 2022-433203 del 28.giu.2022 (II seduta riservata del 28/06/2022);

iii. verbale Prot. n. 2022-475387 del 06.lug.2022 (III seduta riservata del 05/07/2022);
iv. verbale Prot. n. 2022-477847 del 07.lug.2022 (IV seduta riservata del 07/07/2022);
v. verbale Prot. n. 2022-506660 del 15.lug.2022 (V seduta riservata del 14/07/2022);

vi. verbale Prot. n. 2022-537908 del 21.lug.2022 (VI seduta riservata del 21/07/2022);
vii. verbale Prot n. 2022-0548091 del 22.lug.2022 (VII seduta riservata del 22/07/2022);

• dei verbali delle sedute riservate del Seggio di gara Prot-2022-0958463 e Prot-2022-0958471, 
entrambi del 07/09/2022 e Prot-2022-0986338 del 09/09/2022 (allegati al presente provvedimento 
ed al cui contenuto integralmente si rinvia), di verifica della completezza e regolarità della 
documentazione amministrativa riscontrata dagli Operatori economici nei cui riguardi è stato 
attivato il soccorso istruttorio sulla rispettiva documentazione ai sensi dell’art. 83 comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

2. DI PRENDERE ALTRESÌ ATTO delle seguenti esclusioni dalla procedura di gara, per mancato 
superamento del vaglio della verifica amministrativa:

N. OPERATORE ECONOMICO STATO NOTE S.U.A.R. 
DI NOTIFICA ESCLUSIONE

1 Itex Di Marco Gregnanin ESCLUSA DALLA 
GARA Prot-2022-0971157 08/09/2022

2 Keywell Solutions srl ESCLUSA DALLA 
GARA Prot-2022-0971158 08/09/2022

3 Qualifica Group srl ESCLUSA DALLA 
GARA Prot-2022-0971163 08/09/2022

4 Servimed srl ESCLUSA DALLA 
GARA Prot-2022-0971164 08/09/2022

5 Capri s.r.l. ESCLUSA DALLA 
GARA Prot-2022-0971152 08/09/2022

6 Neos Medica srl ESCLUSA DALLA 
GARA Prot-2022-0971159 08/09/2022

7 Eden Sanitfarma s.r.l. ESCLUSA DAL 
LOTTO 9 Prot-2022-0971165 08/09/2022

8 Italortopedia s.r.l. ESCLUSA DAL 
LOTTO 22 Prot-2022-0971151 08/09/2022

9 Tau Medica s.r.l. ESCLUSA DAL 
LOTTO 9 Prot-2022-0971150  08/09/2022

3. DI STABILIRE che l’ammissione degli Operatori economici Aorta s.r.l., Dispositivi Industriali 
Italiani s.r.l., Eden Sanitfarma s.r.l. (per i lotti 7-10-11-24-25-29), Lume Import s.r.l. e Giupel s.r.l. 
avviene con riserva di regolarizzazione della rispettiva posizione e documentazione 
amministrativa secondo quanto meglio precisato nei suddetti verbali Prot-2022-0958463 e Prot-
2022-0958471, entrambi del 07/09/2022 e Prot-2022-0986338 del 09/09/2022;

4. DI AMMETTERE, conseguentemente, le seguenti Ditte offerenti al prosieguo della presente 
procedura di gara:

N. OPERATORE ECONOMICO LOTTI DI 
PARTECIPAZIONE STATO

1 3 F s.r.l. 10 AMMESSA
2 Aorta s.r.l. 11, 12, 13, 14 AMMESSA CON RISERVA
3 Apogeo s.r.l. 10, 11, 22, 24, 28, 29 AMMESSA
4 Artrò s.r.l. 24, 25 AMMESSA
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N. OPERATORE ECONOMICO LOTTI DI 
PARTECIPAZIONE STATO

5 Bericah s.p.a. 10, 22, 23, 24 AMMESSA
6 CEA s.p.a. 7 AMMESSA
7 Clean Energy s.r.l. 10, 11, 22, 24, 25, 29 AMMESSA
8 Codan s.r.l. 23 AMMESSA
9 Cosmartecnologie s.r.l.s. 9 AMMESSA
10 Dambo s.r.l. 29 AMMESSA
11 Delta Med s.p.a. 22-23 AMMESSA

12 Dispositivi Industriali Italiani 
s.r.l.

10 AMMESSA CON RISERVA

13 Eden Sanitfarma s.r.l. 7, 10, 11, 24, 25, 29 AMMESSA CON RISERVA
14 Euroseta Fashion srl 10, 11 AMMESSA
15 Giupel s.r.l. 10-11 AMMESSA CON RISERVA
16 GVS s.p.a. 11 AMMESSA
17 Italiaverde s.r.l. 10 AMMESSA
18 Italortopedia s.r.l. 10, 11, 29 AMMESSA
19 Lume Import s.r.l. 10 AMMESSA CON RISERVA

20 Lyreco Italia s.r.l.
1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 19, 20, 
24, 27

AMMESSA

21 Mabe s.r.l. 22, 24 AMMESSA
22 Manta S.R.L. 10, 11 AMMESSA
23 MDL S.r.l.s. 8, 9 AMMESSA

24 Nacatur International Import 
Export s.r.l.

22, 23 AMMESSA

25 Paperlynen Pal Caps s.r.l. 22, 24 AMMESSA
26 Rays s.p.a. 24 AMMESSA

27 SAFE s.r.l.UNIPERSONALE
1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 

17, 24, 29 AMMESSA

28 Sir Safety System s.p.a. 
Unipersonale

24 AMMESSA

29 St Protect s.p.a.
1, 2, 10, 11, 17, 24, 

25, 27 AMMESSA

30 Tau Medica s.r.l. 6, 7, 10, 11, 24, 25 AMMESSA
31 Tessiture Pietro Radici s.p.a. 22, 25 AMMESSA
32 Volpi s.r.l. 2, 3 AMMESSA

5. DI COMUNICARE tramite PEC il presente provvedimento alle Ditte ammesse entro 5 (cinque) 
giorni dall’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 2bis, del D.Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii.;

6. DI DARE ATTO che il diritto di accesso ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. può essere 
esercitato inoltrando apposita istanza di accesso agli atti tramite l’area comunicazioni della 
piattaforma Sintel o trasmessa all’indirizzo PEC appalti.sanita@cert.regione.liguria.it (e 
indirizzata all’attenzione del RUP della procedura), fermo restando che, relativamente ai verbali 
della seduta pubblica e delle sedute riservate del Seggio di gara, il diritto di accesso si intende 
soddisfatto dalla pubblicazione integrale degli stessi sulla piattaforma Sintel, nonché sul sito 
istituzionale www.acquistiliguria.it ed altresì in allegato al presente Decreto;

http://www.acquistiliguria.it
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7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma Sintel di 
espletamento della procedura di gara raggiungibile all’indirizzo web www.ariaspa.it, sul profilo 
del committente all’indirizzo web www.acquistiliguria.it e sul sito istituzionale di Regione Liguria 
all’indirizzo web www.decretidigitali.regione.liguria.it

8. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa per Regione 
Liguria.

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.

http://www.ariaspa.it
http://www.acquistiliguria.it
http://www.decretidigitali.regione.liguria.it
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