
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto gara n. 7973886 -aggiudicazione lotto 13 
Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Giorgio SACCO
Responsabile Procedimento Riccardo ZANELLA
Dirigente Responsabile Riccardo ZANELLA

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.;

• 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 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 D.G.R. n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle 
procedure di competenza della SUAR”;

• la D.G.R. 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;

PREMESSO che: 

• con determinazione dell’allora Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa., 
oggi S.U.A.R,  n. 521 del 14/12/2020 è stata indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di “Detergenti Antisettici, Disinfettanti e 
Sterilizzanti”, numero gara 7973886;

• in data 04/03/2021 si è svolta in seduta pubblica l’apertura della documentazione amministrativa, 
così come da Verbale prot. 7491 del 04/03/2021;

• in data 21/05/2021 si è svolta in seduta pubblica l’apertura della documentazione tecnica, così 
come da Verbale prot. 152184 del 21/05/2021;

• nelle sedute riservate del 15/06/2021 e del 22/06/201, 29/07/2021, 09/08/2021 (Verbale prot. 
NP/2021/245243 del 09/08/2021) la Commissione giudicatrice ha verificato l’idoneità dei prodotti 
offerti;

• in data 22/06/2021 si è svolta in seduta pubblica l’apertura delle offerte economiche, relativamente 
ai Lotti 1-4-34-37-38-39 della procedura, così come da Verbale prot. NP/2021/197784 del 
22/06/2021, 

• la relativa graduatoria di aggiudicazione è stata approvata con Decreto regionale n. 4666 del 
28/07/2021;

• in data 09/08/2021 si è svolta in seduta pubblica l’apertura delle offerte economiche, relativamente 
ai Lotti 5, 6, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 
44, 45 della procedura, così come da Verbale prot. NP/2021/250916 del 13/08/2021, pubblicato 
sulla piattaforma Sintel e sul sito www.acquistiliguria.it;

• in data 13/09/2021, si è proceduto in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche in 
rilancio per il lotto 27, da cui risulta aggiudicataria la Ditta Giochemica con l’offerta di € 
28.566,00, così come da Verbale prot. N. 285563 del 14/09/2021; 

• la Procedura de qua era stata aggiudicata così come da Decreto n. 5559 del 17/09/2021;
• successivamente, è stato possibile accedere al lotto 13, che risultava precedentemente deserto in 

base ai verbali sopra citati;
• gli Uffici della Stazione appaltante hanno quindi effettuato l’apertura pubblica del suddetto Lotto 

13, in data 23/12/2021, riscontrando la validità dell’offerta di NUOVA FARMEC SRL, unica 
offerta presentata nel Lotto 13, pari ad € 657.724,00 come da Verbale prot. 116590 del 23/12/2021, 
in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince 
altresì l’assenza della condizione di anomalia dell’offerta; 



CONSIDERATO CHE In base alle operazioni di gara si evince che l’offerta di NUOVA FARMEC 
SRL, unica offerta presentata nel Lotto 13, pari ad € 657.724,00;

RITENUTA la necessità di procedere all’aggiudicazione del Lotto sopra richiamato, subordinandone 
l’efficacia all’esito positivo dei controlli avviati dagli Uffici competenti;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il Dott. Riccardo Zanella;

DECRETA

1. Di approvare l’aggiudicazione del Lotto 13 a favore di NUOVA FARMEC SRL, unica offerta 
presentata pari ad € 657.724,00 nell’ambito della procedura “Detergenti Antisettici, Disinfettanti 
e Sterilizzanti”, numero gara 7973886, per un periodo di 48 mesi con opzione di proroga per 
ulteriori 12 mesi;

2. Di dare atto che la presente aggiudicazione si intende efficace, salvo esito positivo dei controlli 
previsti dalla normativa vigente, avviati dalla stazione appaltante;

3. Di pubblicare copia del presente provvedimento sulla piattaforma Sintel e sui siti istituzionali 
dell’Ente.

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



Prezzo unitario

(BASE ASTA)                                                                                                                                                                                                                                                        

(IVA esclusa)                                                                                                                                                                                                                       

Prezzo unitario

 offerto                                                                                                                                                                                                                                                       

(IVA esclusa)                                                                                                                                                                                                                       

IMPORTO

COMPLESSIVO LOTTO

48 MESI

(BASE ASTA)

(IVA esclusa)

IMPORTO COMPLESSIVO 

OFFERTO

48 MESI  (IVA eslusa) 

(**)

in cifre / cf in cifre in cifre in cifre

Confezione 

monodose  3 ml 
cf 198.000,00 € 1,26500 € 1,14000

Confezione 

monodose 10 ml 
cf 59.800,00 € 2,84900 € 2,54000

Confezione 

monodose 25 ml
cf 57.400,00 € 5,37900 € 4,88000

**n.b. l'importo indicato deve coincidere con quanto inserito a sistema nella piattaforma Sintel nel campo "Offerta Economica"

Modello M-6excel (*)

Nota: I prezzi unitari offerti, e l'importo complessivo del Lotto, pena esclusione, non potranno essere superiori alla base d'asta.

GARA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 4 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI 

ANTISETTICI, ANTISETTICI, DISINFETTANTI E STERILIZZANTI OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL, EE.OO., I.R.CC.S DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 48 MESI CON OPZIONE DI PROROGA 

PER ULTERIORI 12 MESI. LOTTI N. 45 - NUMERO GARA: 7973886

DETTAGLIO PREZZI   (  compilare un modello per ogni lotto di partecipazione)

LOTTO N. :  13   -  CIG:   854627406A

FORMATO DESCRIZIONE

Nome 

commerciale 

prodotto offerto 

Unità di 

Misura
Fabbisogni 48 mesi

Clorexidina digluconato 

2% in soluzione 

idroalcolica (alcool 

etilico/isopropilico 

almeno 70%) 

NEXCLOREX 2% 

PREP.
Cod. NFNEXC2AIT03A60 

(3ml)

cod: NFNEXC2AIT10A48 

(10,5ml)

cod. NFNEXC2AIT26A36 

(26ml)

€ 729.594,80 657.724,00

* compilare le parti evidenziate in giallo 

Allegato numero 1



Identificativo atto: 2021-AM-8329

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 - 30-12-2021 09:20

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

- 24-12-2021 12:18

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 23-12-2021 17:19

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Riccardo 
ZANELLA 

- 23-12-2021 15:50

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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