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Oggetto Procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione apparecchiature radiologiche ad elevata 
complessità e specificità manutentiva - ex-lotto n° 2. 
Nomina Commissione Tecnica 

Tipo Atto Decreto del Direttore Generale
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Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Nicola Giancarlo POGGI
Responsabile Procedimento Giorgio SACCO
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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 DIRETTORE GENERALE

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”, 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 D.L. del 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 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”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23/04/2021 recante "Modalità organizzative e di 
funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della Legge Regionale 5 marzo 2021, 
n.2", con particolare riferimento agli articoli 5, comma 2, lettera g), relativo alle modalità di nomina 
delle commissioni tecniche da parte del Direttore Generale cui fa capo la SUAR, nei casi previsti 
dalla vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del 1 luglio 2021 con cui sono state approvante le 
“Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 23 luglio 2021 ad  oggetto: “Aggiornamento 
programmazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni a cura della SUAR Liguria”

il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati 
personali;

il decreto del Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione n. 3802 del 20/06/2021 
recante “Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni 
Giudicatrici”;

la L.R. 22 dicembre 2021 n. 23 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 
2022 – 2024”;

la L.R. 29 dicembre 2021 n. 21 “Legge di stabilità per la Regione Liguria per l’anno finanziario 
2022”;

PREMESSO CHE:

- si rende necessario procedere all’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio 
di manutenzione apparecchiature radiologiche ad elevata complessità e specificità manutentiva - ex-
lotto n° 2, di cui alla D.G.R. n. 655/2021 di Aggiornamento della programmazione degli appalti di 
lavori, servizi e la fornitura di beni a cura della SUAR Liguria ed alla D.G.R. n. 1214/2021 
“Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per 
l'anno 2022”;

- in conformità all’art. 2, comma 1 delle “Linee Guida per la designazione delle Commissioni 
tecniche e delle Commissione Giudicatrici” approvate con decreto del Direttore Generale n. 
3802/2021, il settore S.U.A.R. con nota Prot-2021-0050287 del 30/11/2021 ha chiesto ad A.Li.Sa. 
l’individuazione dei nominativi degli Esperti tra i quali procedere al sorteggio ai fini della nomina 
della Commissione tecnica della predetta procedura;

- A.Li.Sa., con nota Prot. 2022/0023317 del 13/01/2021 ha trasmesso una rosa di nominativi;

DATO ATTO che in data 02/02/2022 si è proceduto in seduta riservata al sorteggio dei componenti 
della Commissione Tecnica della procedura in oggetto, secondo quanto previsto dalle “Linee Guida 
per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissione Giudicatrici”, con le risultanze 
di cui al verbale prot. NP/2022/83044 del 02/02/2022, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

DATO ALTRESI’ ATTO che, trattandosi di una riedizione di una procedura di gara già indetta, in 
base a quanto previsto dall’art. 2, comma 4 delle sopracitate Linee Guida, si è proceduto al sorteggio 
di n. 2 nominativi tra quelli indicati da A.Li.Sa.;

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 2, comma 4, delle Linee Guida, il Dirigente responsabile del 
Settore S.U.A.R., propone di nominare quale terzo componente l’Ing. Vincenzo Lizzio, che era stato 
componente della Commissione giudicatrice della precedente edizione della medesima procedura 
avente ad oggetto: “Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la 



piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel” l’affidamento del servizio  di 
gestione e manutenzione di  apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche 
A.S.S.L. n° 1 Imperiese, A.S.S.L n° 2 Savonese, A.S.S.L. n° 3 Genovese, A.S.S.L. n° 4 Chiavarese, 
A.S.S.L n° 5 Spezzina, E.O. Ospedali Galliera, Ospedale Evangelico  Internazionale, I.R.C.C.S. G. 
Gaslini  e Ospedale Policlinico  San Martino-IST della Regione Liguria   per una durata di quattro 
anni rinnovabile annualmente fino ad un massimo di ulteriori 4 anni- Lotti n. 3 Numero gara   
7347853”; 

RILEVATO CHE come si evince dal verbale prot. NP/2022/83044 del 02/02/2022, allegato quale 
parte integrante e sostanziale al presente Decreto, sono stati estratti i seguenti n. 2 nominativi, e 
precisamente:

• Ing. Irene Baccini - Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica ASL 2 “Savonese”;
• Ing. Massimo Canevari - Dirigente S.C. Ing. Clinica Dip. Tecnico Amministrativo ASL 5 

“Spezzino”;

e che pertanto la Commissione Tecnica risulta così composta:

• Ing. Irene Baccini - Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica ASL 2 “Savonese”;
• Ing. Massimo Canevari - Dirigente S.C. Ing. Clinica Dip. Tecnico Amministrativo ASL 5 

“Spezzino;
• Ing. Vincenzo Lizzio - Responsabile SSD Ingegneria Clinica ASL 4 “Chiavarese”;

VERIFICATO CHE i suddetti esperti hanno reso idonea dichiarazione d’insussistenza di cause 
d’incompatibilità, ai sensi dell’art 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., acquisite agli atti del 
presente procedimento;

RILEVATA inoltre l’opportunità di utilizzare l’elenco comunicato da A.Li.Sa. con la 
soprarichiamata nota per eventuali successive incompatibilità, revoche, sostituzioni o integrazioni di 
uno o più componenti nel corso del periodo necessario per la valutazione; 

RITENUTO di prendere atto formalmente dei nominativi individuati e di procedere alla contestuale 
nomina dei medesimi nella Commissione Tecnica la procedura per l’affidamento del servizio di 
manutenzione apparecchiature radiologiche ad elevata complessità e specificità manutentiva - ex-
lotto n° 2 occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Liguria;

RITENUTO necessario, in sede di prima convocazione della Commissione Tecnica, predisporre in 
collaborazione con la stessa, un crono-programma contenente precise indicazioni riguardanti le 
successive riunioni e le tempistiche di svolgimento dei lavori della stessa;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore S.U.A.R., in base a quanto previsto dal combinato 
disposto degli artt. 5, comma 2, lett. g) e 6, comma 2, lett. c), della Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 354/2021,

DECRETA

1. Di approvare il verbale prot. NP/2022/83044 del 02/02/2022, allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente Decreto, concernente il sorteggio dei nominativi di cui in premessa;

2. Di nominare i seguenti esperti quali componenti della Commissione Tecnica della procedura per 
l’affidamento del servizio di manutenzione apparecchiature radiologiche ad elevata complessità e 
specificità manutentiva - ex-lotto n° 2 occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 
Liguria:



• Ing. Irene Baccini - Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica ASL 2 “Savonese”;
• Ing. Massimo Canevari - Dirigente S.C. Ing. Clinica Dip. Tecnico Amministrativo ASL 5 

“Spezzino”;
• Ing. Vincenzo Lizzio - Responsabile SSD Ingegneria Clinica ASL 4 “Chiavarese”.

3. Di trasmettere agli interessati ed ai rispettivi Enti di appartenenza il presente Decreto;

4. Di disporre la pubblicità dei componenti della commissione, nell’apposita sezione di 
Amministrazione trasparente del sito web www.acquistiliguria.it, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016;

5. Di dare atto che dal presente Decreto non discende alcun onere di spesa per la SUAR;

6. Di dare atto che l’attività della Commissione Tecnica verrà svolta a titolo gratuito ed sarà da 
considerarsi attività di servizio a tutti gli effetti, pertanto non rientra nella fattispecie di cui all’art. 53 
del D.Lgs. n.165/2001.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ex d.lgs. n. 53/2010 e n. 104/2010.
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Identificativo atto: 2022-AM-770

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)

Nicola Giancarlo 
POGGI 

- 13-02-2022 22:52

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Giorgio SACCO - 04-02-2022 13:22

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 04-02-2022 10:25

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Giorgio SACCO - 04-02-2022 08:59

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 
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