
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto 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 
Materiale per osteosintesi – fratture femore tibia occorrente 
alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II 
edizione di gara per un periodo di 36 mesi (con opzione di 
proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 51. Numero gara: 
8265063 – Id Sintel 144527254. Annullamento in autotutela 
ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990 
dell’aggiudicazione disposta con decreto n. 5415/2022, 
successivamente rettificato con decreto n. 5502/2022, 
limitatamente ai lotti 1 – 32 – 51 e nuova aggiudicazione 
lotti 1 – 32 – 51 

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 decreto legislativo 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";

- 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.;

- 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.;

- 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. 5415/2022, successivamente rettificato con decreto n. 5502/2022, è stata 
aggiudicata la procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla 
piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di Materiale per osteosintesi – fratture femore 
tibia (II edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un 
periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi, lotti n. 51, gara 
n. 8265063;

• i lotti n. 1 e n. 32 sono stati aggiudicati alla Johnson & Johnson Medical S.p.A.;
• il lotto 51 è stato aggiudicato in Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 ai seguenti Operatori economici:

NOME 
PARTECIPANTE

PUNTEGGIO 
TECNICO 

RIPARAMETRATO

IMPORTO 
QUADRIENNALE 

OFFERTO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(TECNICO + 
ECONOMICO)

MIKAI SPA 70,00 747.840,00 30 100,00

Stryker Italia srl 
S.U. 65,69 1.197.000,00 18,61 84,30

ZIMMER BIOMET 
ITALIA S.r.l. 70,00 1.436.400,00 4,82 74,72

ORTHOFIX SRL 42,00 1.024.270,40 27,27 69,27

RICHIAMATO il decreto n. 6480/2022 con il quale è stato individuato quale nuovo RUP della 
procedura in oggetto il Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della SUAR;

PRESO ATTO che in data 07/11/2022 sono stati notificati dalla Zimmer Biomet Italia S.r.l. tre 
ricorsi (acquisiti agli atti Prot-2022-1244441, Prot-2022-1244442 e Prot-2022-1244444 del 
07/11/2022) con i quali la Società ha impugnato i sopracitati decreti di aggiudicazione con 
riferimento ai lotti 1, 32 e 51, sostenendo che i relativi aggiudicatari avrebbero dovuto essere 
esclusi per aver presentato un’offerta alternativa (lotto 1) e per carenza dei requisiti di minima 
previsti dal Capitolato tecnico (lotti 32 e 51);

DATO ATTO che in data 15/11/2022 si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura 
in oggetto al fine di esaminare le censure formulate nei predetti ricorsi, con le risultanze di cui al 
verbale NP/2022/1266258, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale ed al cui contenuto integralmente si rinvia;

PRESO ATTO di quanto emerso ad esito della sopracitata seduta del 15/11/2022, riportato nel 
verbale NP/2022/1266258, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale ed al cui contenuto integralmente si rinvia, di seguito sintetizzato:



• nel lotto 1 la di Johnson & Johnson Medical S.p.A. ha presentato un’offerta alternativa, in 
violazione di quanto stabilito dall’art. 32, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto ha offerto 
due chiodi endomidollari differenti, di due famiglie diverse, ciascuno con una propria 
differente tecnica chirurgica;

• nel lotto 32 la placca offerta dalla Johnson non rispetta tutte le caratteristiche di minima 
richieste a pena di esclusione dal Capitolato in quanto non presenta fori combinati da 3,5/4,5, 
richiesti quale requisito di minima a pena di esclusione;

• nel lotto 51 i kit offerti dalla Mikai S.p.a. e dalla Stryker Italia srl S.U. non rispettano tutte 
le caratteristiche di minima richieste a pena di esclusione dal Capitolato e precisamente il 
requisito di essere “preassemblati” in quanto sono kit da assemblare;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sopra e per le ragioni indicate nel 
sopracitato verbale che si intendono quivi integralmente richiamate, annullare ex art. 21 nonies 
della legge n. 241/1990 l’aggiudicazione disposta con decreto n. 5415/2022, successivamente 
rettificato con decreto n. 5502/2022, limitatamente ai lotti 1 – 32 – 51;

CONSIDERATO CHE:

• l’aggiudicazione disposta con il sopracitato decreto n. 5415/2022è stata comunicata, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, in data 07/09/2022;

• in data 14/09/2022 la Zimmer Biomet ha presentato istanza di accesso, acquisita agli atti 
Prot-2022-1021759 per ottenere copia della documentazione tecnica ed economica 
presentata in 13 lotti, senza precisare di quali partecipanti;

• con nota Prot-2022-1038275 del 19/09/2022 è stato pertanto chiesto alla Zimmer di precisare 
i partecipanti delle cui offerte si chiedeva l’accesso;

• con comunicazione del 29/09/2022, acquisita agli atti Prot-2022-1081614 in pari data, la 
Zimmer ha indicato gli Operatori economici delle cui offerte si chiedeva l’accesso; 

• con comunicazione Prot-2022-1124486 del 06/10/2022 sono state trasmesse alla Zimmer 
Biomet le offerte tecniche oggetto della sopracitata istanza;

• sono trascorsi più di 60 giorni dalla notifica di aggiudicazione e, pertanto, è di estrema 
urgenza la stipula delle convenzioni di fornitura, anche in considerazione del fatto che le 
convenzioni attualmente in corso (relative alla I edizione della procedura) sono state 
prorogate fino al 24/12/2022;

RITENUTO:
 
• necessario, per le esigenze di celerità del procedimento sopra esposte, omettere la 

comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990;
• conseguentemente di aggiudicare i predetti lotti della gara in oggetto secondo lo schema 

seguente (in Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, 
per i dispositivi previsti al lotto 51): 

LOTTO 1 - CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE METADIAFISARIE 
PROSSIMALI DI FEMORE (CIG 8882297F59)

NOME 
PARTECIPANTE

PUNTEGGIO 
TECNICO 

RIPARAMETRATO

IMPORTO 
QUADRIENNALE 

OFFERTO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(TECNICO + 
ECONOMICO)



ZIMMER BIOMET 
ITALIA S.r.l. 57,03 1.228.800,00 30,00 87,03

LOTTO 32 - PLACCHE IN ACCIAIO AMAGNETICO A STABILITA' ANGOLARE 
PER TIBIA (CIG 8882990B3C)

NOME 
PARTECIPANTE

PUNTEGGIO 
TECNICO 

RIPARAMETRATO

IMPORTO 
QUADRIENNALE 

OFFERTO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(TECNICO + 
ECONOMICO)

ZIMMER BIOMET 
ITALIA S.r.l. 69,36 1.520.000 16,25 85,61

LOTTO 51 - FISSATORI ESTERNI DA URGENZA / EMERGENZA (CIG 8883206D7B)

NOME 
PARTECIPANTE

PUNTEGGIO 
TECNICO 

RIPARAMETRATO

IMPORTO 
QUADRIENNALE 

OFFERTO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(TECNICO + 
ECONOMICO)

ZIMMER BIOMET 
ITALIA S.r.l. 70,00 1.436.400,00 4,82 74,72

ORTHOFIX SRL 42,00 1.024.270,40 27,27 69,27

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica di anomalia delle offerte nei riguardi della 
Zimmer Biomet Italia S.r.l. in quanto l’offerta non rientrava nella fattispecie di cui all’art. 97, 
comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;

D E C R E T A

1.  DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il verbale NP/2022/1266258, che viene allegato 
al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

2. DI PROCEDERE all’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990 
dell’aggiudicazione disposta con decreto n. 5415/2022, successivamente rettificato con 
decreto n. 5502/2022, limitatamente ai lotti 1 – 32 – 51;

3. DI OMETTERE la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 
n. 241/1990 per le esigenze di celerità del procedimento esposte in premessa; 

4. DI PROCEDERE alla aggiudicazione dei lotti 1 – 32 – 51 della gara in oggetto secondo lo 
schema seguente (in Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii, per i dispositivi previsti al lotto 51):



LOTTO 1 - CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE METADIAFISARIE 
PROSSIMALI DI FEMORE (CIG 8882297F59)

NOME 
PARTECIPANTE

PUNTEGGIO 
TECNICO 

RIPARAMETRATO

IMPORTO 
QUADRIENNALE 

OFFERTO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(TECNICO + 
ECONOMICO)

ZIMMER BIOMET 
ITALIA S.r.l. 57,03 1.228.800,00 30,00 87,03

LOTTO 32 - PLACCHE IN ACCIAIO AMAGNETICO A STABILITA' ANGOLARE 
PER TIBIA (CIG 8882990B3C)

NOME 
PARTECIPANTE

PUNTEGGIO 
TECNICO 

RIPARAMETRATO

IMPORTO 
QUADRIENNALE 

OFFERTO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(TECNICO + 
ECONOMICO)

ZIMMER BIOMET 
ITALIA S.r.l. 69,36 1.520.000,00 16,25 85,61

LOTTO 51 - FISSATORI ESTERNI DA URGENZA / EMERGENZA (CIG 8883206D7B)

NOME 
PARTECIPANTE

PUNTEGGIO 
TECNICO 

RIPARAMETRATO

IMPORTO 
QUADRIENNALE 

OFFERTO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(TECNICO + 
ECONOMICO)

ZIMMER BIOMET 
ITALIA S.r.l. 70,00 1.436.400,00 4,82 74,72

ORTHOFIX SRL 42,00 1.024.270,40 27,27 69,27

5. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE:

• sono già stati effettuati i controlli di legge ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii. nei riguardi della Zimmer Biomet Italia s.r.l;

• il termine dilatorio per la stipula della Convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 
n. 50/2016 ss.mm.ii., è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari 
della gara;

• la Convenzione diventerà efficace all’esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi 
dell’art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

• la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei seguenti 
importi:



LOTTO 1 - CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE METADIAFISARIE 
PROSSIMALI DI FEMORE (CIG 8882297F59)

NOME PARTECIPANTE
IMPORTO 

QUADRIENNALE 
OFFERTO

GARANZIA DEFINITIVA 

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 1.228.800,00 € 122.880,00 €

LOTTO 32 - PLACCHE IN ACCIAIO AMAGNETICO A STABILITA' ANGOLARE 
PER TIBIA (CIG 8882990B3C)

NOME PARTECIPANTE
IMPORTO 

QUADRIENNALE 
OFFERTO

GARANZIA DEFINITIVA 

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 1.520.000,00 € 152.000,00 €

LOTTO 51 - FISSATORI ESTERNI DA URGENZA / EMERGENZA (CIG 8883206D7B)

NOME PARTECIPANTE
IMPORTO 

QUADRIENNALE 
OFFERTO

GARANZIA DEFINITIVA 

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 1.436.400,00 143.640,00 €

ORTHOFIX SRL 1.024.270,40 40.970,82 €

6. DI DARE ATTO CHE la Convenzione da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie sarà 
redatta in base allo schema tipo approvato con la Determinazione di indizione, mentre gli 
OdF saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

7. DI PROVVEDERE alla notifica per estratto del presente atto alle Ditte interessate;

8. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di nuova aggiudicazione dei lotti 1 – 32 - 51 
della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni 
previste nella determinazione n. 303 del 01/07/2020:

• in forma integrale su:
- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 

• per estratto su:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Il Messaggero nell’edizione nazionale
- Il Mattino nell’edizione nazionale
- Repubblica – Il Lavoro edizione regionale 
- Il Giornale della Liguria
- Osservatorio appalti Regione Liguria
- Sito web ANAC (www.anticorruzione.it) - Sito Web Aziendale 

(www.acquistiliguria.it) - Sito web Consip (www.acquistinretepa.it)

http://www.anticorruzione.it
http://www.acquistiliguria.it
http://www.acquistinretepa.it


9. DI DARE ATTO CHE al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di 
aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale si provvederà con separato provvedimento;

10. DI DARE INFINE ATTO CHE le spese di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
sulla G.U.R.I. e per estratto sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione 
Liguria dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012.

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.



Allegato numero 1









Identificativo atto: 2022-AM-7555

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 

- 17-11-2022 08:14

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 17-11-2022 08:14

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 16-11-2022 17:13

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 16-11-2022 15:46

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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