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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.;

- 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”, con cui le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. 
sono svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da SUAR quale Stazione Unica Appaltante Regionale 
ed il cui art. 7 stabilisce che le procedure di gara già avviate alla suddetta data sono portate a 
termine dalla SUAR e, a decorrere da tale data, sono trasferiti alla Regione i rapporti attivi e 
passivi relativi alle procedure di gara in corso;

- 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 D.G.R. 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. 97-2021 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;

VISTA la Convenzione stipulata tra A.Li.Sa “Azienda Ligure Sanitaria” e ARIA Lombardia S.p.A. 
per l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel” (www.ariaspa.it) 
per l’espletamento di procedure di gara in forma telematica ex art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che con Decreto n. 6735 del 04/11/2021 è stata indetta la gara a 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 sistemi per test molecolari POCT 
monotest/monopaziente per Sars-CoV-2 occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria. Lotto 
unico. CIG: 89611910C1. Numero gara: 8334009;

DATO ATTO che entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 11:00 del 22/11/2021 
sono regolamente pervenute sulla piattaforma Sintel le seguenti offerte:
• LUME IMPORT SRL
• BIOMED SRL
• LEOMED S.R.L. 
• RELAB S.R.L. 
• AB ANALITICA SRL
• HOLOGIC ITALIA SRL (SOCIETA' UNIPERSONALE) 
• ALIFAX S.R.L. 

RICHIAMATO il Decreto n. 7192 del 23/11/2021 di Costituzione del Seggio di Gara della 
procedura di gara in oggetto;

PRESO ATTO CHE:

• in data 22/11/2021 si è proceduto all’apertura delle buste amministrative telematiche, così 
come da verbale (prot. 2021-0028572) allegato al presente Decreto quale parte integrante e 
sostanziale ,al cui contenuto integralmente si rinvia;

• in data 01/12/2021 il Seggio di Gara, in seduta riservata, così come da verbale (prot. 2021- 
55121) allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale, ha proceduto a 
verificare il contenuto della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti, 



ritenendo necessario attivare il c.d. soccorso istruttorio nei confronti degli offerenti Biomed 
srl e Leomed srl ammesse con riserva alle successive fasi di gara e ritenendo, invece,  la 
regolarità della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti Hologic Italia srl, 
Alifax srl, AB Analitica srl, Hologic Italia, Lume Import, Relab srl r,  ammesse pertanto alle 
successive fasi di gara;

• in data 06/12/2021 il Seggio di gara si è nuovamente riunito in seduta riservata, così come da 
verbale (prot. 2021- 0068668) allegato al presente Decreto quale parte integrante e 
sostanziale, al fine di esaminare il riscontro al soccorso istruttorio fornito entro il termine 
assegnato dagli offerenti Biomed srl e Leomed srl, ritenendo conforme la regolarizzazione 
compiuta e sciogliendo pertanto la riserva di ammissione alle successive fasi di gara;

RICHIAMATO  il Decreto n. 7498 del 7/12/2021 di ammissione, stante l’esito positivo delle 
suddette verifiche amministrative, di tutti gli Operatori economici offerenti alle successive fasi di 
gara;

DATO ATTO che in data 06/12/2021 si è proceduto all’apertura delle buste tecnica telematiche, così 
come da verbale (Prot. 2021-0072141) allegato al presente Decreto quale parte integrante e 
sostanziale;

RICHIAMATO il Decreto n. 7628 del 13/12/2021 di nomina della Commissione di Esperti 
incaricata della verifica di idoneità tecnica dei sistemi offerti;

PRESO ATTO che la commissione degli esperti come sopra nominata, nella seduta riservata del 
15/12/2021, ha proceduto ad analizzare e valutare l’offerta tecnica presentata, così come risulta dal 
verbale (Prot. 2021-0097901) allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale e che 
all’esito delle verifiche effettuate sono risultate escluse le seguenti Ditte: 

Ab Analitica S.r.l.,
Leomed S.r.l.; 
Lume Import S.r.l.;
Biomed S.r.l.;

DATO ATTO che in data 17/12/2021 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche, per le 
Ditte ammesse a tale fase, così come risulta dal verbale allegato (Prot. 2021-0106564) al presente 
Decreto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE in data 20/12/2021 il Seggio di gara ha proceduto all’esame del contenuto 
della documentazione economica, rilevandone la conformità alle prescrizioni della legge di gara,  così 
come da verbale (Prot. 2021-0107722) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

RILEVATO che, dagli atti sopra citati, emerge la proposta di aggiudicazione, alle sotto indicate 
Ditte:

Ditta Graduatoria di 
Aggiudicazione 
Accordo 
Quadro 

Sistema Offerto Prezzo Annuale Offerto 

Hologic Italia 
srl soc. 
unipersonale

1. NVD-INST-B_NVD-CV-012 € 739.200,00000



Alifax srl 2 COVID-19 NUCLEIC
ACID POCT
DETECTION KIT (24 
TEST_AUTOMATIC
INTEGRATED GENE
DETECTION SYSTEMAIGS

€ 789.632,00000

Relab srl 3 STANDARD™ M10 CONSOLE 
COD. 11M1011
_
STANDARD™ M10 MODULE 
COD. 11M1012_
STANDARD™ M10 SARS-CoV-
2

€ 823.200,00000

DATO ATTO CHE:
• al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale si provvederà con separato provvedimento;

• che le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla G.U.R.I. 
e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari 
della procedura ai sensi dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 
n. 221;

DATO ATTO che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia al presente Decreto, 
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che non esistono, per la fornitura in oggetto, Convenzioni nazionali CONSIP;
 
RITENUTO di procedere alla aggiudicazione della fornitura de qua, in conformità ai verbali allegati 
al presente Decreto;

DECRETA:

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

1. Di approvare i verbali di gara, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto, 
come in premessa specificato, relativi all’aggiudicazione della 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 sistemi per test molecolari POCT 
monotest/monopaziente per Sars-CoV-2 occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria. 
Lotto unico. CIG: 89611910C1. Numero gara: 8334009;

2. Di procedere all' aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente:

Ditta Graduatoria di 
Aggiudicazione 
Accordo 
Quadro 

Sistema Offerto Prezzo Annuale Offerto 



Hologic Italia 
srl soc. 
unipersonale

1. NVD-INST-B_NVD-CV-012 € 739.200,00000

Alifax srl 2 COVID-19 NUCLEIC
ACID POCT
DETECTION KIT (24 
TEST_AUTOMATIC
INTEGRATED GENE
DETECTION SYSTEMAIGS

€ 789.632,00000

Relab srl 3 STANDARD™ M10 CONSOLE 
COD. 11M1011
_
STANDARD™ M10 MODULE 
COD. 11M1012_
STANDARD™ M10 SARS-CoV-
2

€ 823.200,00000

3. Di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace successivamente all’espletamento dei 
controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

4. Di dare atto che la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata 
nei seguenti importi:

Ditta Graduatoria di 
Aggiudicazione 
Accordo 
Quadro 

Importo Garanzia definitiva

Hologic Italia 
srl soc. 
unipersonale

1. € 24.640,00

Alifax srl 2 € 26.320,00
Relab srl 3 € 27.400,00

5. Di procedere, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto 
Semplificazioni) come convertito in legge dalla L. n. 120/2020, all'esecuzione del contratto 
in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché 
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

6. Di dare altresì atto che le Convenzioni da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie saranno 
redatte 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 a tutte le Ditte concorrenti;

8. Di dare atto che è stata trasmessa la richiesta di informativa antimafia ai competenti organi 
e pertanto si può procedere alla stipula della convenzione in via di urgenza, ai sensi dell’art. 
92 comma 3 D.Lgs.n.159/2011, fatto salvo il diritto di recedere in caso di sussistenza di 
eventuali cause ostative;



9. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara in argomento nelle 
forme di legge:

in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;

per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

sui seguenti quotidiani e siti informatici:

 Messaggero nell’edizione nazionale

 Il Mattino nell’edizione nazionale

 La Repubblica ed. Liguria

 Il Giornale ed. Genova

 Sito web www.acquistiliguria.it

 Sito web www.ariaspa.it

 Sito web http://decretidigitali.regione.liguria.it;

10. Di dare atto che al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani 
a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale si provvederà con separato 
provvedimento e saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli 
aggiudicatari della procedura ai sensi dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con 
L. 17/12/2012 n. 221.

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 al d.lgs. n. 104/2010.

http://www.acquistiliguria.it
http://www.ariaspa.it
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Identificativo atto: 2021-AM-8258

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 - 23-12-2021 12:06

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Tiziana TAZZOLI - 23-12-2021 12:06

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 23-12-2021 10:01

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Tiziana TAZZOLI - 22-12-2021 18:00

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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