
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma 
telematica Sintel, per l’affidamento della fornitura di “Kit per 
la gestione dell’incontinenza fecale” per le AASSLL, EEOO 
e IRCCS della Regione occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., 
II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre 
(con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotto unico. 
Gara n. 8711570. ID SINTEL 159261277. Nomina 
Commissione Giudicatrice 

Tipo Atto Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Nicola Giancarlo POGGI
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 DIRETTORE GENERALE

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.”, 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";

- 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. 1214 del 23 dicembre 2021 recante 
“Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni 
funzionali per l’anno 2022” integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 
23/06/2022 recante “Aggiornamento programmazione SUAR per l'anno 2022”;



PREMESSO CHE: 

 con decreto n. 5511 del 09/09/2022 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica denominata 
“SinTel”, per l’affidamento della fornitura di “Kit per la gestione dell’incontinenza fecale” 
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 
anni tre (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi), lotto unico, gara n. 87115700, importo 
presunto di gara 1.089.408,00 €;

 in data 20/10/2022 si è tenuta presso la S.U.A.R. la seduta pubblica per l’apertura della 
documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al Verbale Prot-2022-1192879 del 
20/10/2022;

RICHIAMATO il decreto n. 7807/2022 di ammissione/esclusione delle Ditte offerenti al 
prosieguo della procedura;

CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere ai successivi adempimenti ed in 
particolare alla nomina della Commissione giudicatrice;

DATO ATTO CHE:
la Commissione giudicatrice, ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del Codice, deve 
essere nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con un 
numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre); 
la Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e può fornire, 
qualora richiesta, ausilio al Rup in ordine alla valutazione della congruità delle offerte 
risultate anomale ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (cfr. linee guida 
Anac n. 3 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti);
ai sensi dell’art. 24, comma 2, delle “Modalità organizzative di funzionamento della 
SUAR”, di cui alla D.G.R. n. 354/2021, i componenti della Commissione giudicatrice 
sono individuati dal Direttore Generale cui fa capo la SUAR;

ATTESO CHE si è tenuto conto dei seguenti “Criteri per la nomina della Commissione 
giudicatrice”, ai sensi dei quali:

in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 
dell’articolo 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della restante normativa 
vigente in materia di cause di incompatibilità, condizione per la quale i soggetti designati 
rilasciano apposita dichiarazione alla SUAR;
la designazione deve riguardare, in via prioritaria, figure afferenti l’area oggetto del 
contratto, ovvero del servizio in argomento, che abbiano competenze in materia di 
gestione di tali servizi;
qualora non vi siano candidati con tali requisiti, la scelta deve ricadere su figure che 
abbiano comunque competenza in materia di appalti pubblici, derivante da precedenti 
attività professionali ovvero attività formative, pubblicazioni scientifiche o docenze;

PRESO ATTO CHE:
con nota Prot-2022-1270342 del 16/11/2022 gli uffici della S.U.A.R. hanno richiesto ai 
Direttori Generali delle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria i 



nominativi di esperti nelle specifiche professionalità per la designazione dei componenti 
della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la gara in oggetto;
le Aziende hanno comunicato i seguenti nominativi:

Azienda Candidati Designati Professionalità

ASL 1 “Imperiese” Dott. Antonio Amato Direttore S. C. Chirurgia Generale 
di Imperia 

Sig. Roberto Cavallone
Infermiere responsabile Gestione 

Enterostomia - S.C. 
Coordinamento Professioni 

Sanitarie Territoriale
ASL 2 “Savonese”

Sig.ra Loana Mignone
Infermiera responsabile Gestione 

Enterostomia - S.C. 
Coordinamento Professioni 

Sanitarie Territoriale

ASL 3 “Genovese” Dott. Enrico Biondi Coordinatore infermieristico S.C.
Anestesia e Rianimazione Ospedale 

Villa Scassi

ASL 4 “Chiavarese” Dr.ssa Simona Colombo
Coordinatrice infermieristica S.C.

Anestesia e Rianimazione polo 
ospedaliero di Lavagna

ASL 5 “Spezzino” Nessun nominativo

Dott. Tommaso Testa Dirigente Medico U.O. Clinica 
Chirurgica 1

Dott.ssa Emanuela Stratta Dirigente Medico U.O. Clinica 
Chirurgica 1

Ospedale Policlinico 
San Martino

Dott. Domenico Soriero Dirigente Medico S.S.D. Chirurgia 
Generale

Ospedale Evangelico 
Internazionale Nessun nominativo

E.O. Ospedali 
Galliera Sig.ra Maria Carmela Santarsiero

Collaboratore professionale 
sanitario – Infermiera presso la S.C. 

Professioni sanitarie

Dott.ssa Maria Grazia Faticato Dirigente Medico UOC Chirurgia 
PediatricaIstituto Giannina 

Gaslini
Dott. Stefano Avanzini Dirigente Medico UOC Chirurgia 

Pediatrica

PRESO ATTO del verbale Prot. n. 112242 del 30/01/2023, relativo alle operazioni di sorteggio 
in seduta pubblica dei nominativi degli esperti individuati dai rispettivi Enti di appartenenza, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dai quali risulta la 
seguente composizione della commissione giudicatrice:



Funzione Componenti 
Sorteggiati Azienda Professionalità

Presidente Dott. Enrico Biondi ASL 3 
“Genovese”

Coordinatore infermieristico 
S.C. Anestesia e 

Rianimazione Ospedale 
Villa Scassi

Componente Dott.ssa Emanuela Stratta
Ospedale 

Policlinico San 
Martino

Dirigente Medico U.O. 
Clinica Chirurgica 1

Componente Sig. Roberto Cavallone ASL 2 “Savonese”

Infermiere responsabile 
Gestione Enterostomia - 

S.C. Coordinamento 
Professioni Sanitarie 

Territoriale
ATTESO che i suddetti componenti della Commissione giudicatrice non risultano aver 
partecipato alla stesura degli atti di gara ed hanno reso idonea dichiarazione d’insussistenza di 
cause d’incompatibilità, ai sensi dell’art 77, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., agli atti 
del presente procedimento, ed hanno presentato un Curriculum Vitae conforme alle 
professionalità richieste;

CONSIDERATO che i nominativi proposti risultano essere candidati idonei a ricoprire 
l’incarico di componente della Commissione giudicatrice della gara in argomento, in possesso, 
per quanto di rispettiva competenza, di comprovata esperienza e capacità professionale, nonché 
idonea preparazione nelle materie oggetto del contratto, come attestato dai rispettivi curricula 
conservati agli atti del Settore Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, che saranno 
pubblicati nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web 
www.acquistiliguria.it, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nella 
sezione “Documentazione di gara” all’interno della piattaforma di e-procurement SinTel;

RAVVISATA, inoltre, l’opportunità di utilizzare l’elenco comunicato dagli Enti con le sopra 
richiamate note per eventuali successive incompatibilità o revoche o sostituzioni di uno o più 
commissari nel corso del periodo necessario per la valutazione; 

RITENUTO di prendere atto formalmente dei nominativi individuati e di procedere alla 
contestuale nomina dei medesimi nella Commissione giudicatrice della relativa procedura di 
gara;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 “Nuova 
Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la 
Regione”, ai componenti della Commissione non spetta da parte della Regione Liguria alcun 
compenso, in quanto trattasi di attività svolta per motivi di servizio;

D E C R E T A

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



DI APPROVARE il verbale Prot. n. 112242 del 30/01/2023, relativo alle operazioni di sorteggio 
in seduta pubblica dei nominativi degli esperti individuati dai rispettivi Enti di appartenenza, al 
fine della composizione della Commissione giudicatrice, allegato al presente decreto quale parte 
integrante e sostanziale;

DI NOMINARE i seguenti esperti quali componenti della Commissione giudicatrice della 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la 
piattaforma telematica denominata “SinTel”, per l’affidamento della fornitura di “Kit per la 
gestione dell’incontinenza fecale” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione 
Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi), lotto unico, gara 
n. 87115700:

Funzione Componenti 
Sorteggiati Azienda Professionalità

Presidente Dott. Enrico Biondi ASL 3 
“Genovese”

Coordinatore infermieristico 
S.C. Anestesia e 

Rianimazione Ospedale 
Villa Scassi

Componente Dott.ssa Emanuela Stratta
Ospedale 

Policlinico San 
Martino

Dirigente Medico U.O. 
Clinica Chirurgica 1

Componente Sig. Roberto Cavallone ASL 2 “Savonese”

Infermiere responsabile 
Gestione Enterostomia - 

S.C. Coordinamento 
Professioni Sanitarie 

Territoriale

DI TRASMETTERE agli interessati ed ai rispettivi Enti di appartenenza il presente 
provvedimento; 

DI DARE pubblicità dei componenti della Commissione, nonché dei rispettivi curricula, 
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web www.acquistiliguria.it, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nella sezione “Documentazione di 
gara” all’interno della piattaforma di e-procurement SinTel;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 “Nuova 
Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la 
Regione”, ai componenti della Commissione non spetta da parte della Regione Liguria alcun 
compenso, in quanto trattasi di attività svolta per motivi di servizio.

È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - testo vigente.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Liguria in Genova, ai sensi del d.lgs.  n. 53/2010 e del d.lgs. n. 
104/2010 e ss.mm.ii.



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0112242
del 30/01/2023

Allegato numero 1











Identificativo atto: 2023-AM-673

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)

Nicola Giancarlo 
POGGI 

- 01-02-2023 15:36

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 01-02-2023 15:29

Approvazione 
legittimità

Giorgia CATTI - 01-02-2023 12:28

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 01-02-2023 08:24

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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