
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Decreto di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett. a) del D.L. n. 76/2020  (conv. in L. 120/2020), 
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 
77/2021,  (conv. in L.108/2021) alla Società GENOMIC 
HEALTH ITALIA S.R.L. di MILANO  per la fornitura di n. 46 
test genomici “Oncotype DX Breast Recurrence Score®”  
per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce 
istologicamente diagnosticata  occorrenti agli Enti Sanitari 
della Regione Liguria. Importo complessivo offerto  €. 
91.080,00 IVA esclusa. N procedura 8340567, CIG 
8968980C6D. 

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

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 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”;
• la L.R. 11 marzo 2008, n. 5 e ss.mm.ii., recante norme sulle attività contrattuali della Regione;
• il Regolamento avente ad oggetto “Modalità organizzative di funzionamento della S.U.A.R.”, 
adottato ai sensi dell’art. 4, comma 11, della L.R. n. 2/2021 dalla Giunta Regionale della Liguria 
con deliberazione n. 354 in data 23/04/2021; 
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del 01.07.2021 recante “Misure di legalità e 
trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;
• 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.;
• 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 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.;
• il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia 
di protezione dei dati personali;
• la 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”, a norma della quale le funzioni di Centrale Regionale di 
Acquisto (C.R.A.) esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° maggio 2021, dalla 
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;
• la D.G.R. n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle 
procedure di competenza della SUAR”;

PREMESSO CHE:

• con Decreto n. 7031 del 18/11/2021 è stato disposto l’acquisto, mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. 120/2020), modificato dall’art. 
51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, (conv. in L.108/2021), svolta attraverso la 
piattaforma telematica Sintel, per l’acquisizione di n. 46 test genomici per patologia mammaria 



neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata occorrenti agli Enti Sanitari della 
Regione Liguria. Importo stimato: € 92.000,00 Iva esclusa. N procedura 8340567, CIG 
8968980C6D; 

• Regione Liguria in applicazione del provvedimento della giunta regionale n. 836 del 
28/9/2021, NP/2021/304466, ha disposto i criteri di accesso al test in argomento, specificando 
che alle pazienti residenti in Liguria, con le caratteristiche indicate, l’accesso al test risulta 
garantito seguendo le regole della compartecipazione alla spesa vigenti (ticket);

• con nota acquisita agli atti NP 2021 0348005 del 2-11-2021 il D.I.A.R. (Dipartimento 
InterAziendale Regionale) con funzioni di coordinamento della rete oncoematologica della 
Regione Liguria ha emesso documento tecnico con le indicazioni all’esecuzione dei test 
genomici nelle pazienti con carcinoma mammario operato e nel quale ha messo in evidenza, che: 
“…le principali linee guida internazionali e in particolare le più aggiornate linee guida NCCN 
[3] ritengono che il test Oncotype DX, in considerazione dei risultati degli studi randomizzati 
condotti (4,5) sia il test con il livello di evidenza più alto…”;

DATO ATTO CHE gli uffici della Stazione Unica Appaltante Regionale – S.U.A.R. stanno 
predisponendo gli atti di gara per una procedura aperta, in accordo quadro, con soglia di 
sbarramento sui criteri qualitativi, che garantisca l’approvvigionamento di test genici da 
utilizzare a scelta del medico specialista a seconda delle differenti condizioni cliniche dei pazienti 
operati di carcinoma mammario in carico alla regione;

DATO ATTO CHE l’importo per l’acquisto di n. 46 test genomici “Oncotype DX” è stimato in 
€ 92.000,00 Iva esclusa, considerando che la tariffa di tale prestazione è pari a euro 2.000 come 
disposto dal provvedimento sopracitato;

PRESO ATTO dell’offerta ricevuta mediante piattaforma Sintel, dalla società Genomic Health 
Italia s.r.l., P.IVA E C.F. 11040480961, acquisita agli atti con ID Sintel 1637682696849 del 
23/11/2021, con la quale viene offerto il Test Oncotype Dx Breast Recurrence Score® al prezzo 
unitario, di € 1.980,00 Iva esclusa come indicato nell’offerta economica n. 017.2021 del 
19/11/2021, importo ribassato dell’1% rispetto alla base d’asta;

CONSIDERATO l’esito positivo della verifica della documentazione di gara contenuta 
nell’offerta ricevuta dalla ditta Genomic Health Italia s.r.l., come richiesto nella lettera di invito 
Prot-2021-0012764 del 18/11/2021, come da verbale riservato prot. n. 90187-1 del 14/12/2021 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto di acquistare, mediante affidamento diretto, dalla società 
Genomic Health Italia s.r.l. di Milano n. 46 test genomici per carcinoma della mammella 
“Oncotype DX Breast Recurrence Score®”, alle condizioni economiche sopra precisate e per un 
importo complessivo di spesa €. 91.080,00 Iva esclusa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare l’offerta della ditta Società Genomic Health Italia s.r.l. di Milano poiché risulta 



congrua ai requisiti richiesti nella lettera di invito Prot-2021-0012764 del 18/11/2021 allegata al 
decreto n. 7031 del 18/11/2021, come da verbale riservato prot. n. 90187-1 del 14/12/2021 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di acquistare, quindi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del 
D.L. n. 76/2020 (conv. in L. 120/2020), modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) del 
D.L. n. 77/2021, (conv. in L.108/2021), svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, dalla 
società Genomic Health Italia s.r.l. di Milano n. 46 test genomici per patologia mammaria 
neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata occorrenti agli Enti Sanitari della 
Regione Liguria. N procedura 8340567, CIG 8968980C6D alle seguenti condizioni economiche: 

• Test Oncotype Dx Breast Recurrence Score® prezzo unitario €. 1.980,00 Iva esclusa, 
importo complessivo di spesa di € 91.080,00 Iva esclusa come da offerta economca n. 
017.2021 del 19/11/2021;

ferma restando l’interruzione automatica degli effetti del presente provvedimento una volta 
intervenuta l’aggiudicazione di prodotti simili in occasione della gara regionale che si sta 
predisponendo;
3. Di richiedere la garanzia definitiva da prestare da parte della ditta affidataria della 
fornitura come riportato nello schema seguente:

ditta Importo complessivo Garanzia definitiva 
10%

Garanzia definitiva
RIDOTTA

Genomic Health, Inc. €. 91.080,00 € 9.108,00 € 4.554,00

4. Di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto ad un operatore economico 
determinato ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. 120/2020), 
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, (conv. in L.108/2021), si 
prescinde dal decorso del termine di “stand still”; 

5. Di dare atto che il rapporto contrattuale con società Genomic Health Italia s.r.l. di Milano 
verrà formalizzato mediante sottoscrizione di convenzione in modalità scrittura privata, previa 
verifica del possesso dei requisiti di legge a carico della stessa;

6. Di dare atto che i test in oggetto saranno acquistati con apposite ordinazioni di fornitura 
mediante il negozio elettronico NECA dalle aziende sanitarie regionali richiedenti secondo il 
quantitativo indicato nella lettera di invito Prot-2021-0012764 del 18/11/2021 calcolato in base 
ai fabbisogni regionali espressi mediante l’incontro del DIAR oncoematologico con nota NP 
2021 0348005 del 2-11-2021;

7. Di dare atto che la liquidazione relativa agli oneri di registrazione della convenzione sarà 
effettuata in conformità alle norme di legge vigenti;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) pagine oltre gli 
allegati, pubblicato in formato PDF firmato digitalmente dal RUP, sul sito della Centrale 
(http://www.acquistiliguria.it), nonché sulla piattaforma SinTel



Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il 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 1









Identificativo atto: 2021-AM-8095

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)

Giorgio SACCO - 15-12-2021 18:24

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Giorgio SACCO - 15-12-2021 18:23

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 15-12-2021 16:23

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Giorgio SACCO - 15-12-2021 13:26

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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