
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., tramite la piattaforma di 
intermediazione telematica Sintel, per l’affidamento della 
fornitura dei dispositivi per sterilizzazione – occorrenti alle 
AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria, 
all’Azienda USL Valle d’Aosta e all’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari (APSS) della Provincia di Trento - per un 
periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 
mesi). Lotti n. 30. Numero gara 7521664. ID SINTEL 
115359242.
Presa d’atto delle sentenze del TAR Liguria di 
annullamento dell’aggiudicazione dei lotti 18 e 19 e nuova 
aggiudicazione. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Giorgio SACCO
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
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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.;
- il D.L. 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. 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.” e la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021;
- l’articolo 13 della Legge 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 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, recante 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”;
- 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 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. 97 del 12 febbraio 2021, recante: “Parziale razionalizzazione di alcune strutture 
della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi dirigenziali”; 
- la D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021, recante, fra l’altro, ulteriore “Parziale razionalizzazione di 
alcune strutture della Giunta regionale”;
- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di 
protezione dei dati personali;
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-  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”;
- la D.G.R. 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 quale prevede, all’art. 
25 rubricato “Aggiudicazione della gara”, che “fatto salvo quanto stabilito dalla vigente normativa 
in materia di appalti pubblici in ordine all’esperimento e all’aggiudicazione della gara, quest’ultima 
è effettuata dal dirigente che ne ha disposto l’indizione”;
- la D.G.R. n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo, 
sottoscritto in data 30/12/2020, fra 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 della piattaforma di e-procurement 
denominata Sintel e per l’utilizzo della stessa per un ulteriore triennio a decorrere dal 1° gennaio 
2021;

RICHIAMATO il Decreto dirigenziale n. 3356 del 03/06/2021 di aggiudicazione, secondo lo 
schema seguente, della gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
tramite la piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l’affidamento della fornitura dei 
dispositivi per sterilizzazione – occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione 
Liguria, all’Azienda USL Valle d’Aosta e all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della 
Provincia di Trento - per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 
n. 30. Numero gara 7521664. ID SINTEL 115359242:

Lotto CIG Ditte Prezzi offerti (importo quadriennale - IVA esclusa)

1 801473508E ID&CO S.r.l. 73.388,90000
2 80148943C3 ID&CO S.r.l. 38.880,48000
3 8014905CD4 ECS SRL 181.318,50000
4 8014913371 ID&CO S.r.l. 55.078,32000 
6 8014923BAF ID&CO S.r.l. 29.948,96000 

7 80149290A6 Medline International Italy S.r.l. 
Unipersonale 123.515,00000

8 8014963CB1 ECS SRL 19.782,71000
9 8014967002 BS Medical s.r.l. 11.326,08000 
10 801497134E ID&CO S.r.l. 22.785,00000 
11 8014981B8C CHEMIL S.R.L. 155.979,60000  
12 8014994648 BS Medical s.r.l. 17.575,00000
13 80150081D7 ECS SRL 14.347,20000 
14 8015041D0F ECS SRL 13.356,56000
15 8015047206 ECS SRL 117.028,80000
16 8015060CBD 3M ITALIA SRL 154.960,00000
17 8015067287 ID&CO S.r.l. 15.012,20000 
18 80150715D3 MARTIN ITALIA S.r.l. 71.940,08000
19 8087854442 MARTIN ITALIA S.r.l. 571.271,77000
20 8015080D3E B.BRAUN MILANO SPA 13.534,70000
21 8087864C80 B.BRAUN MILANO SPA 71.822,13000
22 8015085162 Biocommerciale S.r.l 18.384,00000
24 8015102F65 Biocommerciale S.r.l 31.408,00000 
25 80151062B6 Biocommerciale S.r.l 12.834,00000
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Lotto CIG Ditte Prezzi offerti (importo quadriennale - IVA esclusa)

26 801510845C BS Medical s.r.l. 1.212,72000
27 801511494E Biocommerciale S.r.l 9.296,00000
28 8015117BC7 I-TEMA SRL 6.537,60000
29 8015122FE6 ID&CO S.r.l. 33.777,60000
30 8015137C48 BS Medical s.r.l. 60.492,80000

PREMESSO che:
• avverso l’aggiudicazione dei lotti 18 [ad oggetto “SBS CONTAINER con filtri a lunga 

permanenza o sistemi equivalenti oppure con sistema di barriera a labirinto (e relativi 
accessori)”] e 19 [ad oggetto “SBS CONTAINER CON COPERCHI CON FERMAFILTRI 
PER FILTRI MONOUSO O RIUTILIZZABILI MINIMO 1000 CICLI (e relativi accessori)”] 
ha proposto ricorso al TAR Liguria (cfr. ricorsi, rispettivamente, n. 494 e n. 493 del 2021) la 
ditta B.BRAUN MILANO SPA, 2° classificata per entrambi i lotti, chiedendo altresì la 
concessione della tutela cautelare, motivo per cui, a norma dell’art 32 comma 11 D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii., S.U.A.R. non ha proceduto alla stipula della Convenzione di fornitura con 
la ditta 1° graduata MARTIN ITALIA S.r.l.;

• con le ordinanze nn. 191 (per il lotto 18) e 190 (per il lotto 19) del 2021, le istanze incidentali 
di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati sono state accolte dal giudice 
amministrativo;

PRESO ATTO che in data 20 ottobre 2021 il TAR Liguria ha emesso le sentenze (poi pubblicate il 
giorno 05/11/2021) n. 934/2021 (per il lotto 18) e n. 935/2021 (per il lotto 19), con le quali:

• (per il lotto 18) ha accolto entrambe le censure mosse dalla ricorrente, ovvero:
• quella relativa all’assegnazione di 8 punti premiali previsti per il criterio oggettivo, 

tabellare (on/off) dei “coperchi disponibili in differenti colori (per identificazione sets 
chirurgici)”;

• quella relativa alla mancata esclusione della MARTIN ITALIA S.r.l. in ragione del 
fatto che questa non ha prodotto alcuna «documentazione comprovante l’effettuazione 
di test per la determinazione del numero dei cicli», come previsto, quale requisito 
minimo, dal Capitolato Tecnico Prestazionale;

• (per il lotto 19) ha accolto il motivo di ricorso relativo all’assegnazione di 8 punti premiali 
previsti per il criterio oggettivo, tabellare (on/off) dei “coperchi disponibili in differenti colori 
(per identificazione sets chirurgici)”;

e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione impugnato per la parte relativa 
all’aggiudicazione dei lotti 18 e 19;

DATO ATTO che in data 14/12/2021 si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di 
gara in discorso al fine di prendere atto delle pronunce del giudice amministrativo sui ricorsi 
presentati dalla ditta B.Braun Milano S.p.a. avverso l’aggiudicazione dei lotti 18 e 19 disposta SUAR 
con il predetto Decreto dirigenziale n. 3356 del 03/06/2021 ed assumere le determinazioni 
conseguenti;

VISTO il verbale della seduta riservata del 14/12/2021 (prot. n. 2021-90080, pari data) in cui la 
Commissione ha proceduto come segue:

• per il lotto 18, esclusione dalla gara della Ditta MARTIN ITALIA S.r.l. per mancanza di un 
requisito minimo previsto, a pena di esclusione, dal Capitolato Tecnico Prestazionale, ovvero 
la “documentazione comprovante l’effettuazione di test per la determinazione del numero dei 
cicli”. Il Seggio di gara procederà, conseguentemente, ad eseguire la notifica all’interessata a 
norma dell’art. 76 comma 5 lett. b) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

• per il lotto 19, ricalcolo del punteggio tecnico assegnato alla MARTIN ITALIA S.r.l. dovendo 
non più attribuire gli 8 punti previsti per il criterio valutativo dei “coperchi disponibili in 
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differenti colori (per identificazione sets chirurgici)” e, per l’effetto, rideterminazione 
punteggi tecnici complessivi assegnati alle Ditte concorrenti;

• rideterminazione delle graduatorie di entrambi i lotti e formulazione della seguente nuova 
proposta di aggiudicazione:

Lotto CIG Graduatoria Ditte
Punteggio 

Offerta tecnica
(max 70 pt)

Punteggio 
offerta 

economica

Punteggio 
Totale

Prezzi offerti (importo 
quadriennale - IVA 

esclusa)
1 B.BRAUN MILANO SPA 68,37 28,26 96,63 85.819,41000
2 Multi Medical Services Srl 57,89 30,00 87,89 65.200,57000 
3 ID&CO S.r.l. 66,12 18,58 84,70 117.542,80000
4 ALTHEA ITALIA S.P.A. 68,37 16,05 84,42 122.596,89000  

18 80150715D3

5 Medifor Srl 57,89 6,73 64,62 141.208,22000  
1 B.BRAUN MILANO SPA 70,00 28,61 98,61 713.025,50000 
2 MARTIN ITALIA S.r.l. 64,13 30,00 94,13 571.271,77000
3 Multi Medical Services Srl 60,45 27,06 87,51 872.270,57000
4 ID&CO S.r.l. 57,66 27,25 84,91 852.346,48000

19 8087854442

5 ALTHEA ITALIA S.P.A. 69,87 11,37 81,24 1.381.755,07000

PRESO ATTO che, a seguito delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice nel corso 
della seduta riservata del 14/12/2021, gli Uffici di SUAR hanno provveduto a notificare, con la 
corrispondenza agli atti di SUAR, l’esclusione della Ditta MARTIN ITALIA S.r.l. relativamente al 
lotto 18;

RITENUTO di procedere alla aggiudicazione della fornitura de qua in conformità al predetto verbale 
prot. n. 2021-90080 del 14/12/2021, allegato in copia al presente Decreto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., “…Non 
costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, 
salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non 
sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto”) e che, pertanto, una volta divenuta efficace 
l’aggiudicazione, si procederà senza indugio (e comunque non oltre i successivi sessanta giorni, salva 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicataria) alla stipula della 
Convenzione di fornitura con la Ditta aggiudicataria B.BRAUN MILANO SPA;

DATO ATTO che:
 al pagamento delle spese per la pubblicazione degli avvisi 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, da individuarsi successivamente, si 
provvederà con separato provvedimento;

 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; 

D  E  C  R  E  T  A:

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

1. Di prendere atto delle sentenze del TAR Liguria n. 934/2021 n. 935/2021 del 20 ottobre 
2021 (pubblicate in data 05/11/2021) di annullamento, per le motivazioni meglio espresse in 
narrativa, del Decreto dirigenziale n. 3356 del 03/06/2021, per la parte relativa 
all’aggiudicazione dei lotti 18 [ad oggetto “SBS CONTAINER con filtri a lunga permanenza 
o sistemi equivalenti oppure con sistema di barriera a labirinto (e relativi accessori)”] e 19 [ad 
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oggetto “SBS CONTAINER CON COPERCHI CON FERMAFILTRI PER FILTRI 
MONOUSO O RIUTILIZZABILI MINIMO 1000 CICLI (e relativi accessori)”], impugnato 
dalla ditta B.BRAUN MILANO SPA, 2° classificata per entrambi i lotti;

2. Di approvare il verbale della Commissione giudicatrice, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente Atto, come in premessa specificato, relativo alla presa d’atto, da parte 
della Commissione stessa, delle pronunce del giudice amministrativo sui ricorsi presentati 
dalla ditta B.Braun Milano s.p.a. avverso l’aggiudicazione dei lotti 18 e 19 disposta SUAR 
con il predetto Decreto dirigenziale n. 3356 del 03/06/2021 ed all’assunzione delle 
determinazioni conseguenti;

3. Di prendere atto dell’esclusione della ditta MARTIN ITALIA S.r.l. dal lotto 18, stante 
quanto meglio esposto in parte motiva, già notificata alla ditta stessa con la corrispondenza 
conservata agli atti di S.U.A.R.;

4. Di procedere all’aggiudicazione della fornitura de qua in conformità al predetto verbale e, 
pertanto, secondo lo schema seguente:

Lotto CIG Graduatoria Ditte
Punteggio 

Offerta tecnica
(max 70 pt)

Punteggio 
offerta 

economica

Punteggio 
Totale

Prezzi offerti (importo 
quadriennale - IVA 

esclusa)
1 B.BRAUN MILANO SPA 68,37 28,26 96,63 85.819,41000
2 Multi Medical Services Srl 57,89 30,00 87,89 65.200,57000 
3 ID&CO S.r.l. 66,12 18,58 84,70 117.542,80000
4 ALTHEA ITALIA S.P.A. 68,37 16,05 84,42 122.596,89000  

18 80150715D3

5 Medifor Srl 57,89 6,73 64,62 141.208,22000  
1 B.BRAUN MILANO SPA 70,00 28,61 98,61 713.025,50000 
2 MARTIN ITALIA S.r.l. 64,13 30,00 94,13 571.271,77000
3 Multi Medical Services Srl 60,45 27,06 87,51 872.270,57000
4 ID&CO S.r.l. 57,66 27,25 84,91 852.346,48000

19 8087854442

5 ALTHEA ITALIA S.P.A. 69,87 11,37 81,24 1.381.755,07000

5. 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.;

6. Di stabilire che: 
• ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 del Disciplinare 

di gara, la garanzia definitiva da prestare da parte della Ditta aggiudicataria B.BRAUN 
MILANO S.P.A. ammonta ad € 79.884,49 (il 10% dell’importo totale aggiudicato), 
fatta salva la possibilità di riduzione secondo le modalità previste all’art. 93, comma 
7, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

• ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., “…Non costituisce 
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine 
previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso 
giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del 
contratto”) e che, pertanto, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, si procederà 
senza indugio (e comunque non oltre i successivi sessanta giorni, salva l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicataria) alla stipula della 
Convenzione di fornitura con la Ditta aggiudicataria B.BRAUN MILANO SPA;

7. Di dare atto che la Convenzione da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria B.BRAUN 
MILANO S.P.A. sarà redatta in base allo schema tipo approvato con la Determinazione di 
indizione, mentre gli OdF saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

8. Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti per i lotti 
18 e 19;
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9. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge 
sulle seguenti testate e siti informatici:

a) in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 
b) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani 

e siti informatici:
 Il Messaggero nell’edizione nazionale
 Il Mattino nell’edizione nazionale
 Repubblica ed. Genova
 Il Giornale della Liguria 
 Osservatorio Appalti Regione Liguria
 Sito web ANAC (www.anticorruzione.it)
 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, da individuarsi 
successivamente, si provvederà con separato provvedimento e che le spese di pubblicazione 
saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dalla Ditta aggiudicataria 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.anticorruzione.it
http://www.acquistiliguria.it
http://www.ariaspa.it
http://decretidigitali.regione.liguria.it
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Identificativo atto: 2021-AM-8274

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 - 31-12-2021 10:19

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 31-12-2021 10:12

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 23-12-2021 12:23

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 22-12-2021 16:21

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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