
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto 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 la 
Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori 
economici ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) D.Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento della fornitura di sistemi di 
raccolta del campione oro-nasofaringeo e salivare per la 
rilevazione del virus SARS-Cov 2 occorrenti agli Enti 
Sanitari della Regione Liguria, per un periodo di dodici mesi 
(con opzione di proroga contrattuale per ulteriori dodici 
mesi). Lotti 4. N. gara 8382555. Importo complessivo 
stimato: € 8.925.840,00. Aggiudicazione. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Tiziana TAZZOLI
Responsabile Procedimento Tiziana TAZZOLI
Dirigente Responsabile Tiziana TAZZOLI

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. 7783 del 17/12/2021 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 la Conclusione di un Accordo Quadro con più 
operatorieconomici ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della 
fornitura di sistemi di raccolta del campione oro-nasofaringeo e salivare per la rilevazione del virus 
SARS-Cov 2 occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria, per un periodo di dodici mesi (con 
opzione di proroga contrattuale per ulteriori dodici mesi). Lotti 4. N. gara 8382555. Importo 
complessivo stimato: € 8.925.840,00 (comprensivo di 20% di contingency) Iva esclusa, con il criterio 
di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 in base al criterio del minor 
prezzo;

DATO ATTO che entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 29/12/2022
sono regolamente pervenute sulla piattaforma Sintel le seguenti offerte:
NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

DATA STATO 
OFFERTA

1640605637872

D.I.D. Diagnostic 
International Distribution 
SpA
00941660151

Forma singola lunedì 27 dicembre 2021 
12.47.17 CET

Offerta 
valida

1640698337581 TEMA RICERCA SRL
03898780378 Forma singola martedì 28 dicembre 

2021 14.32.17 CET
Offerta 
valida



1640703930859
THERMO FISHER 
DIAGNOSTICS SPA
00889160156

Forma singola martedì 28 dicembre 
2021 16.05.30 CET

Offerta 
valida

1640710595261 A.D.A. SRL
03653370282 Forma singola martedì 28 dicembre 

2021 17.56.35 CET
Offerta 
valida

1640717728960 Pro.Lab.srl
02133080305 Forma singola martedì 28 dicembre 

2021 19.55.28 CET
Offerta 
valida

1640770228230 LUME IMPORT SRL
MSCBRM67C03G496F Forma singola mercoledì 29 dicembre 

2021 10.30.28 CET
Offerta 
valida

CONSIDERATO che, a norma del Disciplinare di Gara,  è applicata alla presente procedura di gara 
la norma  dell’art.1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge 
n. 120 del 2020, il quale prevede che: “fino al 30 giugno 2023 la c.d. «inversione procedimentale» di 
cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 è applicabile anche nei settori ordinari sia sopra e 
sotto la soglia di rilievo comunitario, con la conseguenza che la stazione appaltante si è riservata di 
esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli 
offerenti;

PRESO ATTO CHE:

• in data 30/12/2021 si è proceduto all’apertura delle buste amministrative e tecniche 
telematiche, così come da verbale (Prot. n. 0131388/2021) allegato al presente Decreto quale 
parte integrante e sostanziale;

• la commissione degli esperti nominata con Decreto n. 301 del 23/01/2022, nelle sedute 
riservate del 20/01/2022 (verbale prot. n. 0042347/2022) e del 27/01/2022 (verbale prot. n.  
42347/2022) ha proceduto alla verifica delle offerte tecniche presentate;

• all’esito delle verifiche effettuate è risultata esclusa l’offerta tecnica della Ditta Lume Import 
srl per il lotto 4, notificata ex art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 con nota prot. S.U.A.R. n. 42019/2022

• in data 02/02/2022 (verbale prot. n. 108824/2022) si è proceduto all’apertura delle offerte 
economiche;

CONSIDERATO che in data 04/02/2022 (vebrale prot. n. 14518/2022) il Seggio di gara ha 
proceduto all’esame della documentazione economica e che all’esito dei lavori ha ritenuto di 
escludere dalla procedura di gara per il lotto 4 l’offerta della Ditta Thermo Fisher in quanto il 
quantitativo minimo offerto risultava inferiore al 50% del fabbisogno messo  a gara e che l’esclusione 
è stata notificata ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 con nota prot. n. 104536 del 4/2/2022;

ATTESO che dall’esame della documentazione di offerta economica il RUP ha rilevato la necessità 
di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta presentata per il lotto 2 dalla Ditta Pro.Lab. srl in 
quanto lo sconto percentuale rispetto alla base d’asta unitaria del lotto risultava pari al 76,4% ed  è 
risultata altresì la necessità di attivazione del soccorso istruttorio c.d. procedimentale per mancanza 
del documento Modello M6 Dichirazione di Offerta Economica relativamente ai lotti di partcipazione 
(nota prot. S.U.A.R. n. 104539 del 4/2/2022);



RILEVATO  che in data 08/02/2022 (verbale prot. n. 135578/2022) il Seggio di Gara ha provveduto, 
come previsto dal Disciplinare di Gara, alla verifica della documentazione amministrativa delle Ditte 
la cui offerta tecnica ed economica è risultata conforme, con conseguente necessità di attivazione del 
soccorso istruttorio ex art. 83 D. lgs. n. 50/2016 nei confronti di:

• D.I.D. spa (nota prot. n. 117224/2022)
• Lume Import srl (nota prot. n. 117166/2022)
• Pro.lab srl (nota prot. n. 117271/2022)

ATTESO che in data 15/02/2022 (verbale prot. n. 136460/2022) il Seggio di Gara si è nuovamente 
riunito per esaminare il riscontro fornito dalle Ditte D.I.D. srl, Lume Importo srl, Pro.Lab srl, 
sciogliendo la riserva di ammissione delle relative offerte ed il RUP ha esaminato la giustificazioni 
di offerta prodotte dalla Ditta Pro.Lab spa per il lotto 2, ritenendone la congruità;

RITENUTO, pertanto, di formulare la proposta di aggiudicazione di Accordo Quadro come sotto 
specificata:

LOTTI Descrizione Graduatoria 
di 

Aggiudicazio
ne Accordo 

Quadro

Ditta Sistema 
Offerto

Prezzo annuale 
offerto in €  Iva 

esclusa 

1° Tema 
Ricerca srl

Tube containing 
classic medium

682.080,00

2° Pro.Lab spa IMPROVIRAL 
VIRAL 
PRESERVATIVE 
MEDIUM(VPM)

751.680,00

3° D.I.D. srl UTM RT (ROOM 
TEMPERATURE)

2.171.520,00

1 Sistema destinato alla 
raccolta, al trasporto e 
alla
conservazione di 
campioni clinici 
contenenti virus

4° ADA srl MSwab 3mL con 
sonda floccata 
nasofaringea

2.714.000,00

1° Pro.Lab spa IMPROVIRAL 
NAT MEDIUM

42.480,00

2° D.I.D. srl ENAT MEDIUM 
2 ML CON 
SONDA 
ULTRASOTTILE

133.200,00

2 Sistema destinato alla 
raccolta, al trasporto e 
alla
conservazione di 
campioni clinici 
contenenti virus in
grado di inattivare 
completamente le 
nucleasi,
stabilizzare i virus e 
permetterne l'utilizzo 
in Point-of-
Care (POC) Testing

3° ADA srl eNAT 2mL con 
sonda floccata 
pernasale

156.960,00

1° Lume spa KIT RACCOLTA 
CAMPIONE 
SALIVARE 
Biocomma

40.656,003 Dispositivo per la 
raccolta della saliva

2° ADA srl LOLLISPONGE 
provetta imbustata 
singolarmente

83.490,00

1° Pro.Lab spa IMPROSWAB 
tampone 
nasofaringeo

279.630,004 Tamponi floccati o 
equivalenti per il 
campionamento
oro-nasofaringeo, in 
grado di permettere un 
rapido

2° Tema 
Ricerca srl

disposable Nylon 
Flocked 

344.160,00



oropharyngeal 
swab

assorbimento e di 
garantire un'eluizione 
rapida e
completa del 
campione

3° D.I.D. srl SONDA CON 
ASTA IN 
PLASTICA E 
PUNTALE 
"VELVET" IN 
NYL

415.860,00

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 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione 
telematica denominata “SinTel”, per la Conclusione di un Accordo Quadro con più 
operatorieconomici ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
della fornitura di sistemi di raccolta del campione oro-nasofaringeo e salivare per la 
rilevazione del virus SARS-Cov 2 occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria, per un 
periodo di dodici mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori dodici mesi), Lotti 4, 
N. gara 8382555., Importo complessivo stimato: € 8.925.840,00 (comprensivo di 20% di 
contingency) Iva esclusa, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016 in base al criterio del minor prezzo;

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

LOTTI Descrizione Graduatoria 
di 

Aggiudicazio
ne Accordo 

Quadro

Ditta Sistema 
Offerto

Prezzo annuale 
offerto in €  Iva 

esclusa 



1° Tema 
Ricerca srl

Tube containing 
classic medium

682.080,00

2° Pro.Lab spa IMPROVIRAL 
VIRAL 
PRESERVATIVE 
MEDIUM(VPM)

751.680,00

3° D.I.D. srl UTM RT (ROOM 
TEMPERATURE)

2.171.520,00

1 Sistema destinato alla 
raccolta, al trasporto e 
alla
conservazione di 
campioni clinici 
contenenti virus

4° ADA srl MSwab 3mL con 
sonda floccata 
nasofaringea

2.714.000,00

1° Pro.Lab spa IMPROVIRAL 
NAT MEDIUM

42.480,00

2° D.I.D. srl ENAT MEDIUM 
2 ML CON 
SONDA 
ULTRASOTTILE

133.200,00

2 Sistema destinato alla 
raccolta, al trasporto e 
alla
conservazione di 
campioni clinici 
contenenti virus in
grado di inattivare 
completamente le 
nucleasi,
stabilizzare i virus e 
permetterne l'utilizzo 
in Point-of-
Care (POC) Testing

3° ADA srl eNAT 2mL con 
sonda floccata 
pernasale

156.960,00

1° Lume spa KIT RACCOLTA 
CAMPIONE 
SALIVARE 
Biocomma

40.656,003 Dispositivo per la 
raccolta della saliva

2° ADA srl LOLLISPONGE 
provetta imbustata 
singolarmente

83.490,00

1° Pro.Lab spa IMPROSWAB 
tampone 
nasofaringeo

279.630,00

2° Tema 
Ricerca srl

disposable Nylon 
Flocked 
oropharyngeal 
swab

344.160,00

4 Tamponi floccati o 
equivalenti per il 
campionamento
oro-nasofaringeo, in 
grado di permettere un 
rapido
assorbimento e di 
garantire un'eluizione 
rapida e
completa del 
campione

3° D.I.D. srl SONDA CON 
ASTA IN 
PLASTICA E 
PUNTALE 
"VELVET" IN 
NYL

415.860,00

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 
sulla base della ripartizione figurativa pro-quota dei fabbisogni stimati in gara e che la stazione 
appaltante si riserva di richiederne l’incremento qualora,  a seguito dell’emissione degli OdF 
da parte degli Enti utilizzatori, l’importo della garanzia fissata nel presente provvedimento 
risultasse inferiore all’effettivo ammontare della fornitura assegnato al singolo aggiudicatario:

LOTTI Descrizione Ditta Importo garanzia 
definitiva (10% salvi gli 
abbattimenti di legge) 

1 Sistema destinato alla 
raccolta, al trasporto e alla

Tema Ricerca srl € 17.052,00



Pro.Lab spa € 18.7.92,00
D.I.D. srl € 54.288,00

conservazione di campioni 
clinici contenenti virus

ADA srl € 67.8.60,00
Pro.Lab spa € 5.232,00

D.I.D. srl € 4.440,00

2 Sistema destinato alla 
raccolta, al trasporto e alla
conservazione di campioni 
clinici contenenti virus in
grado di inattivare 
completamente le nucleasi,
stabilizzare i virus e 
permetterne l'utilizzo in 
Point-of-
Care (POC) Testing

ADA srl € 1.416,00

Lume spa € 2.032,803 Dispositivo per la raccolta 
della saliva ADA srl € 4.174,50

Pro.Lab spa € 9.321,00

Tema Ricerca srl € 11.472,00

4 Tamponi floccati o 
equivalenti per il 
campionamento
oro-nasofaringeo, in grado 
di permettere un rapido
assorbimento e di garantire 
un'eluizione rapida e
completa del campione

D.I.D. srl € 13.862,00

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.
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Identificativo atto: 2022-AM-1120

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 - 17-02-2022 13:38

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Tiziana TAZZOLI - 17-02-2022 13:37

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 17-02-2022 09:40

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Tiziana TAZZOLI - 16-02-2022 18:17

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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