
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di “Materiale di consumo per Neurochirurgia” 
per conto di IRCCS San Martino, IRCCS Gaslini, ASL 2 ed 
EE.OO. Galliera, per un periodo di 48 mesi. Lotti n. 17. 
Numero gara 8383193. Ammissione / esclusione 
concorrenti 

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
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IL DIRIGENTE

VISTI: 
 
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, "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 n. 2 del 5 marzo 2021, 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 n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;

- il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, “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 legge n. 136 del 13 agosto 2010, "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 n. 190 del 6 novembre 2012, "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.;

- la legge regionale n. 56 del 25 novembre 2009, “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. 97 del 12 febbraio 2021, recante: “Parziale 
razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi 
dirigenziali” integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 26/03/2021 recante 
“Parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale”;

- 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”;
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- 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 del Dirigente n. 7807 del 20/12/2021 veniva 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 “Materiale per Neurochirurgia” gara n. 
8383193, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 14:00 del 11/02/2022 e 
l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa alle ore 14:00 del 18/02/2022;

• con decreto del Dirigente n. 220 del 19/01/2022, a seguito di richieste di chiarimenti presentate 
dagli operatori economici, si è reso necessario rettificare alcuni dei documenti di gara;

• con decreto del Dirigente n.2532 del 22/04/2022, si disponeva la rettifica di alcuni documenti di 
gara e contestualmente si prorogava il termine per la presentazione delle offerte al giorno 
30/05/2022 ore 14.00 e per la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa 
per il giorno 01/06/2022 ore 11.00;

• con il decreto del Dirigente n. 3424 del 31/05/2022 è stato costituito il Seggio di gara;

DATO ATTO CHE:
• entro il termine fissato dal Disciplinare di gara, sono pervenute, in Piattaforma Sintel, le Offerte 

delle seguenti Ditte:

CONCORRENTE Partita IVA N. protocollo informatico Sintel
Aptiva Medical S.r.l. 03692250966 1653662059604
B.Braun Milano S.p.A. 00674840152 1653561081966
Biomedica Italia S.r.l. 11408800966 1653636313086
Gi.Mi. Medical S.r.l. 02803471206 1653578564997
Integra Lifesciences Italy S.r.l. 09284460962 1653457325053
Johnson & Johnson Medical S.p.A. 08082461008 1653583877228
Medtronic Italia S.p.A. 09238800156 1653644272301
Neuromed S.p.A. 07077990013 1653560043026
Ricordini Pietro di Ricordini Mauro & c. S.r.l. 02439400108 1652769751950
Tekka S.r.l. 07414410964 1653897083861

• in data 01/06/2022 si è tenuta, presso la SUAR, la seduta pubblica per l’apertura della 
documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al verbale Prot-2022-0391256 del 
01/06/2022;

• in data 06/09/2022 ed in data 05/10/2022 si sono tenute le sedute riservate del Seggio di gara per 
la verifica di conformità della documentazione amministrativa alla lex specialis di gara, come da 
verbali (Prot-2022-0958002 del 07/09/2022 e Prot-2022-1116687 del 05/10/2022) allegati al 
presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto integralmente si 
rinvia;

ATTESO CHE, a seguito dell’attività sopra indicata, si è reso necessario:

• attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nei confronti 
delle Ditte: B.Braun Milano S.p.A., Biomedica Italia S.r.l., Integra Lifesciences Italy s.r.l., 
Johnson & Johnson Medical S.p.A. e Neuromed S.p.A.; 
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• nel termine previsto i predetti operatori economici, con note acquisite agli atti, rispettivamente 
Prot-2022-1013910 del 14/09/2022, Prot-2022-1006209 del 13/09/2022, Prot-2022-0997885 del 
12/09/2022, Prot-2022-1013641 del 14/09/2022 e Prot-2022-0969970 del 08/09/2022hanno 
regolarizzato la propria documentazione, come da verbale Prot-2022-1116687 del 05/10/2022;

• richiedere ai concorrenti Aptiva Medical S.r.l. e Gi.Mi. Medical S.r.l.  la produzione della 
quietanza di pagamento dell’imposta di bollo, a cui hanno provveduto come da verbale Prot-
2022-1116687 del 05/10/2022;

DATO ATTO CHE:

• dall’istruttoria relativa all’esame della documentazione relativa all’avvalimento presentata dal 
concorrente Ricordini Pietro di Ricordini Mauro & c. S.r.l. è stato riscontrato che il contratto di 
avvalimento risultava poco chiaro e contraddittorio nell’oggetto e, in ogni caso, carente 
dell’indicazione del corrispettivo in favore dell’ausiliario e che dal testo contrattuale, inoltre, non 
emergeva in maniera chiara ed espressa neppure l’interesse, direttamente o indirettamente, 
patrimoniale, che ha portato l’ausiliario ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal 
contratto di avvalimento stesso; 

• ritenuta la mancanza di previsione di un corrispettivo o di un interesse patrimoniale, diretto o 
indiretto, quale carenza sostanziale, comportante la conseguenza della nullità o comunque 
dell’inefficacia del contratto stesso, il concorrente Ricordini Pietro di Ricordini Mauro & c. S.r.l. 
non veniva ritenuto idoneo ad essere ammesso alle successive fasi di gara;

• l’esito delle evidenze emerse nella predetta seduta di verifica della documentazione amministrativa 
svoltasi in data 05/10/2022 (Prot-2022-1116687 del 05/10/2022) è stato comunicato al concorrente 
Ricordini Pietro di Ricordini Mauro & c. S.r.l. con nota Prot-2022-1123556 del 06/10/2022; 

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di disporre, pertanto, l’esclusione alla partecipazione 
alle successive fasi della presente procedura di gara del concorrente Ricordini Pietro di Ricordini 
Mauro & c. S.r.l e l’ammissione alle successive fasi di gara degli ulteriori concorrenti e precisamente:

N. OPERATORE ECONOMICO LOTTI 
1 Aptiva Medical S.r.l. 1 – 3 – 5 - 6
2 B.Braun Milano S.p.A. 1 – 2 – 6 - 7
3 Biomedica Italia S.r.l. 3 – 4 – 5 – 8 – 12 – 13 - 14
4 Gi.Mi. Medical S.r.l. 4
5 Integra Lifesciences Italy S.r.l. 4 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17
6 Johnson & Johnson Medical S.p.A. 1 - 3
7 Medtronic Italia S.p.A. 6-7-8-9-11-12-13-14-16
8 Neuromed S.p.A. 1 – 3 – 6 – 14 - 17
9 Tekka S.r.l. 1 - 3

D E C R E T A:

1. Di approvare i verbali Prot-2022-0391256 del 01/06/2022, Prot-2022-0958002 del 07/09/2022 e 
Prot-2022-1116687 del 05/10/2022, allegati al presente provvedimento quali parti sostanziali ed 
integrali;
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2. Di confermare l’esclusione, per le motivazioni di cui sopra, dalla partecipazione alle successive 
fasi della presente procedura di gara del concorrente Ricordini Pietro di Ricordini Mauro & c. 
S.r.l.;

3. Di ammettere alla partecipazione alle successive fasi di gara gli ulteriori concorrenti e 
precisamente:

N. OPERATORE ECONOMICO LOTTI 
1 Aptiva Medical S.r.l. 1 – 3 – 5 - 6
2 B.Braun Milano S.p.A. 1 – 2 – 6 - 7
3 Biomedica Italia S.r.l. 3 – 4 – 5 – 8 – 12 – 13 - 14
4 Gi.Mi. Medical S.r.l. 4
5 Integra Lifesciences Italy S.r.l. 4 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17
6 Johnson & Johnson Medical S.p.A. 1 - 3
7 Medtronic Italia S.p.A. 6-7-8-9-11-12-13-14-16
8 Neuromed S.p.A. 1 – 3 – 6 – 14 - 17
9 Tekka S.r.l. 1 - 3

4. 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 
e la comunicazione tramite PEC ai concorrenti ammessi entro 5 (cinque) giorni dall’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;.

5. Di dare atto che il diritto di accesso ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. può essere esercitato 
rivolgendosi a Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante Regionale – Via D’Annunzio n. 64 –
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.

http://www.ariaspa.it
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Allegato numero 3







Identificativo atto: 2022-AM-7127

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 

- 02-11-2022 14:29

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 02-11-2022 14:28

Approvazione 
legittimità

Marina 
CASSINERIO 

Maria Franca 
FLORIS

31-10-2022 10:14

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 28-10-2022 14:48

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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