
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, 
tramite la piattaforma di intermediazione telematica 
denominata “SinTel”, la fornitura di prodotti per l’igiene 
personale del paziente occorrenti a AA.SS.LL., EE.OO. e 
I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi 
con possibilità di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi. 
Lotti n. 17. Numero gara: 8221084. ID SINTEL 142381152. 
– Ammissione Concorrenti 

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



 

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.;

- L.R. 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 D.L. 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 l. 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. 29 dicembre 2020 n. 34 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 
2021 – 2023”;

- la l.r. 29 dicembre 2020 n. 33 “Legge di stabilità per la Regione Liguria per l’anno finanziario 
2021”;

- 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. 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;

PREMESSO CHE:

• con decreto dirigenziale n. 4373 del 16.07.2021 si è proceduto all’indizione della gara 
avente ad oggetto. “indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel”, per 
l’affidamento della fornitura di prodotti per l’igiene personale del paziente occorrenti 
agli Enti sanitari della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga 
per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 17. Numero gara:8221084- Importo a base d’asta pari a € 
4.769.019,54=, IVA esclusa.”;

• il termine di presentazione delle offerte e della campionatura è stato fissato al 30/08/2021 
entro le ore 14:00;

DATO ATTO CHE, entro il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 14:00 del 
giorno 30/08/2021, hanno presentato offerta, tramite la piattaforma telematica SinTel, i seguenti 
operatori economici:
- Biomatrix S.r.L.
- Chemil S.r.L.  
- Chemitec S.r.L.
- Coremec S.r.L.
- D.D.E. Dynemic Devices Europe S.r.L.
- Danfer S.r.L.
- Deas S.r.L.
- Derma Health S.r.L.



- Diemme Dispositivi Medici S.r.L.
- Ecolab S.r.L.
- Effebi Hospital S.r.L.  
- Erbagil S.r.L.  
- Essity Italy S.p.A.  
- Farmoderm S.r.L.
- Gerho’ S.p.A.
- Giochemica S.r.L.
- Intersurgical S.p.A.
- Italchimica S.r.L.
- La Casalinda
- Medical Sud S.r.L.  
- Medline International Italy S.r.L.  
- Mondial S.n.C.  
- Multimed S.r.L.  
- Nuova Farmec S.r.L.  
- Olcelli Farmaceutici S.r.L.
- Paredes Italia S.p.A.  
- Paul Hartmann S.p.A.  
- Pharma E.E.C. S.R.L.
- Polo S.R.L.
- Precise S.R.L.
- Rays S.P.A.
- Serenity S.P.A.
- Silc S.P.A.
- T & C S.R.L.
- Vircol S.P.A.

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 5243 del 03.09.2021 con il quale si è provveduto alla 
costituzione del seggio di gara;

DATO ATTO CHE in data 07.09.2021 si è tenuta, presso la stazione unica appaltante, la seduta 
pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al verbale prot. 
n. NP/2021/276607 del 07.09.2021, pubblicato in forma integrale sulla piattaforma Sintel e sul profilo 
internet www.acquistiliguria.it, al cui contenuto si rinvia;

TENUTO CONTO CHE in data 23.09.2021 si è tenuta la seduta riservata per la verifica di 
conformità della documentazione amministrativa alla lex specialis di gara, con le risultanze di cui al 
verbale prot. n. NP/2021/298398 del 23.09.2021, allegato al presente provvedimento ed il cui 
contenuto integralmente si rinvia;

DATO ATTO’ CHE con note prot. n. 311527, 320113, 320127, 320131, 320136, 320139 e 320141 
del 20 settembre e del 05 ottobre 2021 si è provveduto ad attivare il soccorso istruttorio nei confronti 
delle seguenti ditte:
- Biomatrix S.r.L.
- D.D.E Dynemic Device Europe S.r.L.



- Ecolab S.r.L.
- Essity Italy S.p.A.
- Giochemica S.r.L.
- Precise S.r.L.
- Rays S.p.A.

DATO ATTO CHE nel termine previsto le Ditte sopra elencate hanno regolarizzato la propria 
documentazione, come risulta dal verbale del 28.10.2021 prot. n. 341210 allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte offerenti risulta 
regolare e completa ai fini della presente procedura e pertanto tutti i soprarichiamati operatori 
economici sono stati ammessi alle successive fasi della procedura;

Su proposta del Dirigente responsabile, 

D E C R E T A

1. Di approvare i seguenti verbali al cui contenuto integralmente di rinvia:
 Verbale della seduta pubblica di apertura documentazione amministrativa del 07.09.2021 

(prot. n. NP/2021/276607 del 07.09.2021);
 Verbale della seduta riservata del Seggio di Gara (prot.n. NP/2021/298398 del 

23.09.2021);
 Verbale della seconda seduta riservata del Seggio di Gara (prot.n. NP/2021/341210 del 

28.10.2021);
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2. Di ammettere conseguentemente, le seguenti Ditte offerenti al prosieguo della presente 
procedura di gara:

ID SINTEL DITTA LOTTI DI 
PARTECIPAZIONE

STATO

1

1628086585313 BIOMATRIX S.R.L. 11 - 12 AMMESSA

2 1630314270820 CHEMIL S.R.L.  2 – 4 AMMESSA

3

1630309376226 CHEMITEC S.R.L. 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 
10 –17

AMMESSA

4 1629967338176 COREMEC S.R.L. 3 – 11 – 12 AMMESSA

5

1630073213557 D.D.E. DYNEMIC 
DEVICES EUROPE S.R.L.

6 – 8 – 13 – 14 – 15 AMMESSA

6 1629901615398 DANFER S.R.L. 1 – 4 AMMESSA
7 1629969067309 DEAS S.R.L. 11 – 12 AMMESSA

8
1629881567671 DERMA HEALTH S.R.L.

4 – 5 – 7 –  8 – 9 – 14
AMMESSA



9

1627985767307 DIEMME DISPOSITIVI 
MEDICI S.R.L.

2 – 3 AMMESSA

10 1630058526493 ECOLAB S.R.L. 7 AMMESSA
11 1630252166209 EFFEBI HOSPITAL S.R.L.  11 AMMESSA

12

1629987572031 ERBAGIL S.R.L.  7 – 8 – 9 – 13 AMMESSA

13 1629800935722 ESSITY ITALY S.P.A.  2 – 3 – 5 – 7 – 14 AMMESSA

14

1630049349455 FARMODERM S.R.L. 2 –  3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 
8 – 12 – 14 – 17

AMMESSA

15 1628577711829 GERHO’ S.P.A. 11 – 12 AMMESSA
16 1630246708557 GIOCHEMICA S.R.L. 5 AMMESSA
17 1630046912439 INTERSURGICAL S.P.A. 11 AMMESSA
18 1629188740972 ITALCHIMICA S.R.L. 5 – 9 – 14 AMMESSA

19

1630050178742 LA CASALINDA 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 
9 – 11 –  12 –  16 –  

17

AMMESSA

20 1629967940594 MEDICAL SUD S.R.L.  4 AMMESSA

21

1629966854976
MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY 
S.R.L.  

2 – 3 – 11 – 12 AMMESSA

22 1630053233132 MONDIAL S.N.C.  5 AMMESSA
23 1628091478414 MULTIMED S.R.L.  11 – 12 AMMESSA
24 1629985883406 NUOVA FARMEC S.R.L.  5 AMMESSA

25

1628072925127 OLCELLI 
FARMACEUTICI S.R.L.

9 - 14 AMMESSA

26 1628239372897 PAREDES ITALIA S.P.A.  4 AMMESSA
27 1630071445044 PAUL HARTMANN S.P.A.  2 – 4 AMMESSA
28 1629124371691 PHARMA E.E.C. S.R.L. 3 – 4 – 12 AMMESSA
29 1630313300140 POLO S.R.L. 2 – 4 – 5 – 7 – 8 AMMESSA
30 1628167641461 PRECISE S.r.L. 3 – 11 AMMESSA
31 1630047265604 RAYS S.P.A. 5 – 7 – 8 AMMESSA
32 1630056051353 SERENITY S.p.A. 2 – 3 – 5 – 7 – 9 –14 AMMESSA
33 1630310400654 SILC S.P.A. 5 – 9 –14 AMMESSA
34 1630315551472 T & C S.R.L. 1 – 2 – 3 – 5 – 7– 8 AMMESSA
35 1630309582670 VIRCOL S.P.A. 4 – 5 – 7 – 16 – 17 AMMESSA

3. Di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma Sintel, nella sezione 
documentazione di gara della procedura, nonché sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it 

4. 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, D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

http://www.acquistiliguria.it


5. Di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle 
ammissioni è il seguente: Stazione Unica Appaltante Regione Liguria - Via D’Annunzio n. 
64, 6° piano – 16021 Genova.

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.
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Allegato numero 2













Allegato numero 3























Identificativo atto: 2021-AM-7158

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)

Tiziana TAZZOLI - 04-11-2021 10:17

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Tiziana TAZZOLI - 04-11-2021 10:17

Approvazione 
legittimità

Marina 
CASSINERIO 

Maria Franca 
FLORIS

04-11-2021 08:24

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Tiziana TAZZOLI - 03-11-2021 17:15

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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