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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Individuazione in zona media Val Bisagno di soggetto idoneo con cui attivare una attività
di prelievo in accesso diretto. Manifestazione d’interesse.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018,
rubricata: “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. 30
Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017” il quale attribuisce alla
Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle
procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria n. 547
del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”;
Premesso che Il Drettore Socio Sanitario con comunicazione del 27 febbraio 2020 prot. n. 29970, ha chiesto di
dar luogo, stante la scadenza dell’attività in oggetto al 29/02/2020, ad una manifestazione d’interesse a titolo
oneroso finalizzata all’individuazione di un soggetto con il quale organizzare tale attività nell’ambito
territoriale zona Media ValBisagno;
Ritenuto, per le finalità sopra delineate, di procedere con l’avvio di una apposita “Manifestazione di interesse”,
con la quale sondare il territorio e acquisire le diverse istanze di partecipazione, in aderenza ai principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come
previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,;
Dato atto che il criterio di selezione sarà quello derivante dalla valutazione della idoneità delle proposte
presentate e, a parità di idoneità, dalla valutazione di qualità delle stesse;
Dato atto che la valutazione delle offerte sarà effettuata da commissione tecnica 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 il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere una ricerca di mercato e la
successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Azienda, che potrà decidere
di concludere il procedimento anche interrompendolo in corso procedura, senza possibilità di pretesa alcuna da
parte degli interessati;
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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 “Istanza di partecipazione alla Manifestazione di Interesse” (Allegato B),
allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale ;
Ritenuto pertanto di pubblicare 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”) la presente determinazione ed i relativi allegati, ovvero:
Allegato A) - Avviso di Manifestazione di Interesse
Allegato B) - Istanza di partecipazione alla Manifestazione di Interesse
DETERMINA
1. Di effettuare una indagine di mercato finalizzata alla individuazione in zona media Val Bisagno di soggetto
idoneo con cui attivare una attività di prelievo in accesso diretto mediante pubblicazione di apposita
“Manifestazione di Interesse;
2. Di approvare:
- il testo dell’Avviso , Allegato A) che verrà pubblicato 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”;
- il testo della “Istanza di partecipazione alla Manifestazione di Interesse”. Allegato B), anch’esso
pubblicato sul sito internet aziendale;
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non ha oneri di spesa;
4. Di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento
generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione
digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n. 3;
5. Di dare atto inoltre che il presente provvedimento è composto da n. 2 (tre) pagine e dai seguenti allegati:
Allegato A - Avviso per la Manifestazione di interesse di n. 6 pagine
Allegato B – Istanza di partecipazione alla Manifestazione di Interesse di n. 1 pagina
per un totale complessivo di n. 9 pagine
Per
S. C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
Il Dirigente Delegato
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
Al/mf/ 89/2020
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