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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S. C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DELIBERAZIONE
OGGETTO: Individuazione e successiva locazione, da parte della A.S.L. 3 Sistema
Sanitario Regione Liguria, di uno o più immobili o porzione di immobili da adibire a
Ser.T. - Servizio per le Tossicodipendenze del Distretto Socio Sanitario n. 9 in Genova,
preferibilmente nella delegazione di Sampierdarena. Manifestazione d’interesse.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione e
Gestione delle Forniture;
Richiamata la comunicazione con la quale il Direttore della Struttura Semplice
Dipartimentale Patrimonio Immobiliare, sulla base delle verifiche già condotte in
precedenza con la Direzione del Ser.T., trasmetteva la bozza di “Avviso di ricerca di
immobili da destinare a Ser.T. – Servizio per le Tossicodipendenze del Distretto 9 in
Genova, preferibilmente nella delegazione di Sampierdarena”, per consentire la
predisposizione e l’approvazione degli atti propedeutici all’esperimento di una
procedura di “Manifestazione d’interesse”;
Rilevato che con la stessa comunicazione veniva evidenziato che la Regione Liguria,
con nota prot. PG/2017/392889 del 15/12/2017 a firma del Direttore Generale della
Direzione Centrale Organizzazione – Settore Affari Generali, relativa all’acquisizione di
immobile da destinarsi a Ser.T. – Servizio per le Tossicodipendenze del Distretto 9 in
Genova, preferibilmente nella delegazione di Sampierdarena, autorizzava la ASL 3 ad
attivare la relativa procedura di ricerca sul mercato immobiliare:
Atteso che l’A.S.L. 3 Sistema Sanitario Regione Liguria intende effettuare un’indagine
di mercato finalizzata all’individuazione ed alla successiva locazione di uno o più
immobili o porzione di immobili da adibire a Ser.T. – Servizio per le
Tossicodipendenze del Distretto 9 in Genova, preferibilmente nella delegazione di
Sampierdarena, dotato dei requisiti rispondenti alla normativa vigente in materia, con
annessa disponibilità di locali da adibire ad uso ufficio, mediante pubblicazione di
apposita “manifestazione di interesse”;
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Ritenuto che le risposte alla manifestazione di interesse debbano indicare
obbligatoriamente le generalità del soggetto interessato ed essere formulate secondo le
modalità di cui al contenuto dell’Avviso (Allegato A) e formulate utilizzando il modello
“Domanda di partecipazione” (Allegato B) al presente provvedimento, per farne parte
integrante e sostanziale ;
Dato atto che il criterio di selezione sarà quello derivante dalla valutazione della
idoneità delle proposte presentate e, a parità di idoneità, da una valutazione di qualità;
Atteso che la valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice,
all’uopo nominata dall’A.S.L. 3, successivamente al ricevimento delle proposte
presentate, con il compito di verificarne la conformità ai requisiti ed alle clausole
disciplinate nell’Avviso;
Evidenziato che l’emanazione dell’Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni
di interesse non comportano per l’Azienda alcun obbligo nei confronti dei soggetti
interessati, né per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da
parte della A.S.L. 3;
Visti altresì come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- il testo dell’”Avviso” di Manifestazione di interesse, Allegato A
- la “Domanda di partecipazione”, Allegato B)
- l’estratto dell’”Avviso” di Manifestazione di interesse. Allegato C;
Ritenuto di dare pubblicazione:

del presente provvedimento, corredato dagli allegati A), B) e C) sul sito internet
aziendale della A.S.L.3 (www.asl3.liguria.it) “Amministrazione trasparente” - “Bandi
di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”

dell’estratto del citato Avviso (Allegato C), su tre quotidiani a diffusione locale:
per una spesa complessiva stimata in € 2.800,00 (IVA inclusa);
Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del
Dipartimento Tecnico Amministrativo;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
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DELIBERA

1.

Di conferire incarico alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture di effettuare
un’indagine di mercato, mediante pubblicazione di una manifestazione di interesse,
finalizzata alla individuazione e successiva locazione, da parte della A.S.L. 3 Sistema
Sanitario Regione Liguria, di uno o più immobili o porzione di immobili da adibire a
Ser.T. – Servizio per le Tossicodipendenze del Distretto Socio Sanitario n. 9 in Genova,
preferibilmente nella delegazione di Sampierdarena;

2.

Di approvare:

 il testo dell’Avviso , Allegato A) che verrà pubblicato sul sito internet aziendale della
A.S.L. 3 “Genovese”(www.asl3.liguria.it) “Amministrazione trasparente” - “Bandi di
gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”
 il testo della “Domanda di partecipazione”. Allegato B), anch’esso pubblicato sul sito
internet aziendale
 il testo dell’estratto del citato Avviso, Allegato C), che verrà pubblicato su almeno tre
quotidiani a diffusione locale
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento ;
3. Di dare atto che il costo presunto derivante dall’adozione del presente provvedimento
pari ad Euro 2.800,00 (IVA inclusa) relativo alle spese di pubblicazione del presente
avviso, ha la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U

ANNO
2017

CONTO
170.015.010

AUTORIZZAZIONE
69/2

IMPORTO
2800,00

4. Di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito
da dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L.
n. 3; un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle
disposizioni del Codice
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5. Di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 4 pagine e dai seguenti
allegati:
- Allegato A - Avviso per la Manifestazione di interesse di n. 5 pagine
- Allegato B – Domanda di partecipazione di n. 1 pagina
- Allegato C – Estratto dell’Avviso di n. 1 pagina
Per un totale complessivo di n. 11 pagine
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

PC//2018/403
Provveditorato/Acquisti/Manifestazione interesse immobili/SERT Distretto 9
Responsabile Procedimento: CALLAO PATRIZIO

4

