
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Fase III dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 
50/2016, avente ad oggetto l’affidamento in via d’urgenza - 
ai sensi dell’art. 60 c. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 c. 1 
lett. c) D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) 
convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - della fornitura di 
guanti monouso in nitrile non sterili (DPI) occorrenti alle 
AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III 
edizione) per un periodo di 3 mesi (con opzione di proroga 
per un ulteriore trimestre), previo rilancio competitivo. Gara 
n. 8083110.
Aggiudicazione del II rilancio competitivo. 

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



Pag. 1 di 7

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;

PREMESSO CHE:

• con Determinazione dell’allora Direttore della C.R.A., oggi S.U.A.R,  n. 145 del 18/03/2021 
si è provveduto all’indizione della gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma 
telematica Sintel, per l’aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 
50/2016, avente ad oggetto l’affidamento in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 60, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma1, lett. c), del D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto 
semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - della fornitura di guanti monouso 
in nitrile non sterili (DPI) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione 
Liguria (III edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso) per un periodo di 3 mesi (con opzioni di proroga per 
ulteriori 6 mesi, previ rilanci competitivi da svolgere al 3° e al 6° mese dalla stipula 
dell’Accordo quadro). Lotto unico - Gara n. 8083110;

• con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 3441 del 07/06/2021 è stata disposta l’aggiudicazione 
della fase I della procedura di gara de qua (I trimestre) a favore della Ditta NACATUR 
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L., con sede legale in via Piave 12 61040 
Castelvecchio Di Monte Porzio (PU), al prezzo unitario di € 0,09180;

• con il medesimo Decreto n. 3441/2021 è stato altresì disposto di ammettere, ai sensi dell’art. 
4.2 del Disciplinare di gara, le Ditte NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT 
S.R.L., BERICAH S.P.A., RAYS S.P.A., Ok Informatica s.r.l. e CHEMIL S.R.L. alle fasi II 
e III dell’Accordo quadro da espletarsi laddove la S.U.A.R. intenda esercitare trimestralmente, 
previ rilanci competitivi ex art. 54 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., le opzioni di 
proroga contrattuale, rispetto alla durata trimestrale originaria dell’Accordo quadro, per un 
massimo di 6 mesi;

• in previsione della scadenza di validità, in data 30/09/2021, della Convenzione di fornitura 
stipulata con la ditta NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L., 
aggiudicataria della fase I dell’Accordo quadro, con Lettera di invito prot. n. PG/2021/299126 
del 16/09/2021 le Ditte NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L., 
BERICAH S.P.A., RAYS S.P.A., Ok Informatica s.r.l. e CHEMIL S.R.L. sono state invitate 
a partecipare alla fase II dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente 
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ad oggetto l’affidamento in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 8, comma1, lett. c), del D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) 
convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - della fornitura di guanti monouso in nitrile non 
sterili (DPI) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III 
edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016 (prezzo più basso). Lotto unico - Gara n. 8083110;

• con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 5753 del 28/09/2021 è stata disposta l’aggiudicazione 
della fase II della procedura di gara de qua (II trimestre) a favore della Ditta CHEMIL S.R.L., 
con sede legale in Via Canada n. 23, 35127, PADOVA (PD), al prezzo unitario di € 0,03385;

• con il medesimo Decreto n. 5753/2021 è stato altresì disposto di ammettere, ai sensi dell’art. 
4.2 del Disciplinare di gara, le Ditte CHEMIL S.R.L., BERICAH S.P.A., NACATUR 
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L., Ok Informatica s.r.l. e RAYS S.P.A. alla III 
ed ultima fase dell’Accordo quadro, previo rilancio competitivo ex art. 54 commi 4 e 5 D.Lgs. 
n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’ultima opzione di proroga contrattuale, per un massimo di 3 mesi;

DATO ATTO che la Convenzione di Accordo quadro con l’aggiudicataria CHEMIL S.R.L. è stata 
stipulata in data 06/10/2021 e che pertanto il periodo di validità della stessa cessa in data 06/01/2022;

VISTO l’art. 1 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
(21G00244)”, il quale, in considerazione del protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-
19, ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza già prorogato dal D.L. 23 luglio 2021, 
n. 105 e precedenti Deliberazioni  del  Consiglio  dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13  
gennaio  2021  e  21 aprile 2021;

RICHIAMATA la Determinazione n. 329 del 16/09/2019 con la quale è stata nominata la 
Commissione tecnica incaricata della redazione del Capitolato Tecnico e Prestazionale della 
procedura di gara regionale per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), per le 
esigenze degli Enti del S.S.R. ligure, III edizione, inserita, con Determinazione n. 526 del 16/12/2020, 
nella pianificazione delle procedure di gara centralizzate, ex art. 21, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2021 e successivamente confermata, da 
ultimo, con la DGR n. 655 del 23/07/2021 (di aggiornamento della programmazione, per l’anno 
2021);

RILEVATO che:
• i lavori preparatori della Commissione tecnica incaricata della redazione del Capitolato 

Tecnico e Prestazionale della predetta procedura di gara regionale per la fornitura di 
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), per le esigenze degli Enti del S.S.R. ligure, III 
edizione, sono tuttora in corso di svolgimento e che pertanto, alla data odierna, non è attiva, a 
livello regionale, alcuna Convenzione di fornitura per l’approvvigionamento di guanti 
monouso in nitrile non sterili (DPI) per le esigenze degli Enti del S.S.R. ligure;

• non esistono, per la fornitura in oggetto, Convenzioni nazionali CONSIP;

VISTO l’art. 4.2 del Disciplinare di gara (rubricato “ARTICOLAZIONE DELL’ACCORDO 
QUADRO. OPZIONI DI PROROGA. RILANCI COMPETITIVI”) il quale statuisce che:

• l’invito a formulare l’offerta può avere la forma cartacea o essere formulato attraverso 
apposita funzionalità della procedura SINTEL secondo le indicazioni date, per l’occasione, 
dalla Centrale;

• “Le ditte offerenti dovranno formulare un’offerta economica per quantitativi pari ad un 
ulteriore trimestre di fabbisogno (fatta sempre salva la possibilità di offrire quantitativi 
inferiori, entro la soglia limite di cui all’art. 22.1 del presente Disciplinare) e per un valore 
unitario inferiore o uguale alla base d’asta fissata dalla Centrale per il rilancio”;
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• “La base d’asta stabilita dalla Centrale, a seconda dell’evoluzione del mercato, potrà essere 
anche maggiore di quella originariamente fissata”.

CONSIDERATO che, dalla consultazione degli Ordinativi di fornitura emessi sulla piattaforma 
telematica NECA (Negozio Elettronico della Pubblica Amministrazione), l’andamento dei consumi 
di guanti monouso in nitrile non sterili (DPI) da parte degli Enti sanitari utilizzatori nell’arco 
dell’ultimo trimestre del 2021 ha consentito di stimare i fabbisogni necessari a coprire le esigenze di 
utilizzo nel III ed ultimo trimestre di validità dell’Accordo quadro in misura pari a quella dei 
fabbisogni fissati per la fase II dell’Accordo quadro, ovvero presunti 20.126.000 pezzi su base 
trimestrale;

DATO ATTO che, con lettera di invito prot. n. 2021-0092144 del 14/12/2021, notificata in pari data 
a mezzo Sintel, i 5 Operatori economici ammessi alla fase III dell’Accordo quadro (BERICAH 
S.P.A., CHEMIL S.R.L., NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L., OK 
INFORMATICA S.R.L. e RAYS S.P.A.) sono stati inviati a partecipare alla Fase III dell’Accordo 
quadro ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento in via d’urgenza - ai 
sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 16/7/2020, 
n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - della fornitura di guanti 
monouso in nitrile non sterili (DPI) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione 
Liguria (III edizione), da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016 (prezzo più basso) per un periodo di 3 mesi (senza ulteriori opzioni di proroga), previo 
rilancio competitivo svolto sulla Piattaforma Sintel (ID 148703462);

RILEVATO che, entro il termine per la presentazione delle Offerte come individuato nella predetta 
lettera di invito (mercoledì 22 dicembre 2021, ore 12:00), sono pervenute, in Piattaforma, le seguenti 
Offerte:

N.
NUMERO 

PROTOCOLLO 
INFORMATICO SINTEL

OPERATORE ECONOMICO GIORNO E ORA

1 1640162233468 BERICAH S.P.A.
00899910244 mercoledì 22 dicembre 2021 9.37.13 CET

2 1640099860027 CHEMIL S.R.L.
02518990284 martedì 21 dicembre 2021 16.17.40 CET

3 1639752335085 RAYS SPA
01316780426 venerdì 17 dicembre 2021 15.45.35 CET

4 1639730921876
NACATUR INTERNATIONAL 

IMPORT EXPORT SRL
01313240424

venerdì 17 dicembre 2021 9.48.41 CET

PRESO ATTO che non è pervenuta offerta dalla ditta Ok Informatica s.r.l. e, pertanto, la stessa è 
stata dichiarata rinunciataria e, conseguentemente, non ammessa alla fase III dell’Accordo quadro;

ATTESO che, non essendo stata prevista la presentazione della busta amministrativa e di quella 
tecnica perché la conformità della documentazione amministrativa e l’idoneità tecnica dei prodotti 
offerti da tutti gli OO.EE. concorrenti è già stata verificata nel corso della fase I dell’Accordo quadro, 
in data 22 dicembre 2021 si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara, secondo le modalità previste 
dalla lettera di invito e dal Disciplinare di gara, per lo svolgimento delle seguenti operazioni:

1. apertura, previa verifica di tempestività di presentazione e validità della firma, delle Offerte 
economiche presentate dalle Ditte concorrenti invitate al rilancio competitivo;

2. formazione della graduatoria finale di merito e formulazione della proposta di aggiudicazione 
valevole per la fase III dell’Accordo quadro;
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VISTO il verbale della predetta seduta pubblica del Seggio di gara svoltasi in data 22/12/2021 (prot. 
n. 2021-114222) da cui risulta la formulazione (in considerazione dei fabbisogni trimestrali messi a 
gara, ovvero 20.126.000 di pezzi) della seguente proposta di aggiudicazione:

Posizione Ditta offerente Stato
Prezzo 

unitario 
offerto

Ribasso 
%

Q.tà totale 
offerta

Importo 
trimestrale 

offerto 
(IVA esclusa)

1
NACATUR 
INTERNATIONAL 
IMPORT EXPORT S.R.L.

Aggiudicataria 0,02700 € 20,59% 20.126.000 543.402,00 €

2 BERICAH S.P.A. Idonea 0,02830 € 16,76% 20.126.000 569.565,80 €
3 RAYS S.P.A Idonea 0,03330 € 2,06% 20.126.000 670.195,80 €
4 CHEMIL S.R.L. Idonea 0,03345 € 1,62% 20.126.000 673.214,70 €

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 97, comma 3bis, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., non si è 
proceduto alla verifica dell’anomalia delle offerte essendo pervenute meno di 5 offerte;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto delle risultanze del summenzionato verbale e, per 
l’effetto, di procedere alla aggiudicazione della fornitura di guanti monouso in nitrile non sterili (DPI) 
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione) per il III ed 
ultimo trimestre di validità dell’Accordo quadro, a favore della Ditta NACATUR 
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. alle condizioni normo-economiche individuate negli 
atti di gara e nell’Offerta presentata dalla Ditta stessa;

DATO ATTO che:
• ai sensi dell’art. 122, comma 8, del D.L. n. 18/2020, non è prevista l’applicazione del termine 
dilatorio per la stipula degli Accordi di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. in 
quanto (testualmente) “gli atti di cui al presente comma [contratti relativi all’acquisto dei beni di cui 
al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte 
all’emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori] sono 
immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere”;
• in ogni caso, l’efficacia dell’aggiudicazione e dell’Accordo quadro è sottoposta a condizione 
risolutiva in virtù dell’esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi, rispettivamente, 
dell’art. 32, comma 7 e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ALTRESÌ ATTO che la Convenzione di Accordo quadro da sottoscrivere con la Ditta 
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. è redatta in base allo schema tipo 
approvato con la Determinazione n. 145 del 18/03/2021 di indizione della gara, mentre gli Ordinativi 
di Fornitura (OdF) saranno emessi dalle Amministrazioni contraenti individuate a norma del 
Disciplinare di gara;

ATTESO che il citato verbale prot. n. 2021-114222 del 22/12/2021 viene allegato in copia al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

 
Su proposta del Dirigente RUP responsabile, Dott. Riccardo Zanella;

DECRETA:

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

1. Di approvare il verbale di gara, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, 
come in premessa specificato, relativo all’aggiudicazione - previo rilancio competitivo svolto 
sulla Piattaforma Sintel (ID 148703462) e facendo applicazione del criterio di cui all’art. 95, 
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comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso) - della fase III dell’Accordo quadro 
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento in via d’urgenza - 
ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 
16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - 
della fornitura di guanti monouso in nitrile non sterili (DPI) occorrenti alle AA.SS.LL., 
EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione) per un periodo di 3 mesi;

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

Posizione Ditta offerente Stato
Prezzo 

unitario 
offerto

Ribasso 
%

Q.tà totale 
offerta

Importo 
trimestrale 

offerto 
(IVA esclusa)

1
NACATUR 
INTERNATIONAL 
IMPORT EXPORT S.R.L.

Aggiudicataria 0,02700 € 20,59% 20.126.000 543.402,00 €

2 BERICAH S.P.A. Idonea 0,02830 € 16,76% 20.126.000 569.565,80 €
3 RAYS S.P.A Idonea 0,03330 € 2,06% 20.126.000 670.195,80 €
4 CHEMIL S.R.L. Idonea 0,03345 € 1,62% 20.126.000 673.214,70 €

3. Di prendere atto che non è pervenuta offerta dalla ditta Ok Informatica s.r.l. e, pertanto, la 
stessa, in quanto rinunciataria, non è ammessa alla fase III dell’Accordo quadro;

4. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 28 del 
Disciplinare di gara, la garanzia definitiva da prestare da parte della Ditta aggiudicataria 
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. ammonta ad € 54.340,20 (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.;

5. Di dare atto che:
• ai sensi dell’art. 122, comma 8, del D.L. n. 18/2020, non è prevista l’applicazione del 

termine dilatorio per la stipula degli Accordi di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii. in quanto (testualmente) “gli atti di cui al presente comma [contratti 
relativi all’acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale 
conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza di cui al comma 1, 
posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori] sono immediatamente e 
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere”;

• in ogni caso, l’efficacia dell’aggiudicazione e dell’Accordo quadro è sottoposta a 
condizione risolutiva in virtù dell’esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai 
sensi, rispettivamente, dell’art. 32, comma 7 e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.;

6. Di dare altresì atto che l’Accordo quadro da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria sarà 
redatto in base allo schema tipo approvato con la Determinazione n. 145 del 18/03/2021 di 
indizione della gara, mentre gli Ordinativi di Fornitura (OdF) saranno emessi dalle 
Amministrazioni contraenti individuate a norma del Disciplinare di gara;

7. 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. sui seguenti siti web:

- Sito web www.acquistiliguria.it;
- Sito web www.ariaspa.it;
- Sito web www.decretidigitali.regione.liguria.it;

http://www.acquistiliguria.it
http://www.ariaspa.it
http://www.decretidigitali.regione.liguria.it
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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.
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All. comparazione offerte

Fornitore

Offerta economica Prezzo offerto % Prezzo offerto % Prezzo offerto % Prezzo offerto %

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Offerta economica totale 0,02700 € 20,59% 0,02830 € 16,76% 0,03330 € 2,06% 0,03345 € 1,62%

Documento d'offerta

M.3 - Dichiarazione di offerta economica_II 

Rilancio

M.3 excel - Allegato Dichiarazione di Offerta 

Economica_II Rilancio

M.3 - Dichiarazione di offerta 

economica_II Rilancio.pdf.p7m

M.3 - Dichiarazione di offerta economica_II 

Rilancio.pdf.p7m

M.3  Dichiarazione di offerta economica_II 

Rilancio.pdf.p7m

M.3 - Dich. offerta economica_II 

Rilancio.pdf.p7m

M.3 - All. Dichiarazione Offerta 

economica_II Rilancio.zip.p7m
offerta.zip.p7m

M.3  Dichiarazione di offerta economica_II 

Rilancio.zip.p7m
ALL.M3.zip

SI SI SI SI

- - - -

NACATUR INTERNATIONAL IMPORT 

EXPORT SRL
BERICAH S.P.A. RAYS SPA CHEMIL S.R.L.

Forma singola Forma singola Forma singola Forma singola

Allegato numero 2



Identificativo atto: 2021-AM-8499

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 10:26

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

- 31-12-2021 10:24

Approvazione 
legittimità

Marina 
CASSINERIO 

Maria Franca 
FLORIS

31-12-2021 10:08

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Riccardo 
ZANELLA 

- 31-12-2021 09:49

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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