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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Riferimento gara (AT) 77241

02.04.2019

CIG 771860170A

Fascicolo 2174/2018
Oggetto:

Gara d’appalto per la fornitura e posa in opera degli “Arredi tecnici, strumentazione da
laboratorio, attrezzature per la stabulazione di piccoli roditori per il nuovo Centro I.I.T.
presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (Cimec) delle Manifatture Tabacchi di
Rovereto (TN)”

SECONDA SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di aprile (01.04.2019), ad ore nove e minuti cinque
(9:05), presso la sala Aste n. 136 del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della
Provincia Autonoma di Trento, alla via Dogana n. 8, in seduta pubblica, alla presenza dell’ing. Lucia Burigo,
Direttore dell’Ufficio Tecnico del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma di Trento ,
domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, che interviene e agisce quale
Presidente della gara, giusta delega del Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia
autonoma di Trento acquisita al protocollo provinciale sub n. 208523 dd. 29.03.2019, in conformità al decreto
del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e alla deliberazione della Giunta
provinciale 19 giugno 1998, n. 7106, e tenuto conto dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli
Appalti e Contratti approvato con delibera della Giunta provinciale 5 ottobre 2018, n. 1838, alla presenza e
con l’assistenza dei testimoni dott. Vincenzo Castello e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, entrambi
Funzionari del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di
Trento e domiciliati presso la sede della medesima, si è tenuta la seconda seduta di gara per l’affidamento
della fornitura in oggetto.
Il Presidente sopra individuato conferma la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi del
vigente piano anticorruzione (acquisita al protocollo provinciale sub. n. 149052 dd. 06.03.2019).
Sono presenti in sala rappresentanti degli operatori economici Tecniplast spa (sig. Diego Tamborini) e Ahsi
spa (geom. Roberto Pozzi), le cui deleghe/procure e i cui documenti di riconoscimento sono dimessi in atti al
protocollo provinciale n. RDE/PR27597/0000001 dd. 01.04.2019).
Il Presidente, come sopra individuato, richiamato il verbale della precedente seduta pubblica svoltasi in data
06.03.2019 (repertoriato sub n. 83/2019 dd. 07.03.2019), cui rinvia per le operazioni ivi documentate:
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1) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto
della medesima, rammentando altresì che la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma
telematica SAP-SRM;
2) rileva che il Servizio Appalti dell’APAC ha dato seguito, con nota prot. n. 169867 dd. 14.03.2019, a quanto
disposto nel verbale della prima seduta di gara, trasmettendo all’Ente delegante la procedura di gara,
Università degli Studi di Trento, l’offerta tecnica e quella economica del concorrente ATI TECNIPLAST spa –
AHSI spa per la valutazione della congruità e della convenienza dell’offerta conformemente a quanto
disposto al paragrafo 22 del disciplinare di gara;
3) constata che l’Università degli Studi di Trento, con nota acquisita al protocollo n. 196234 dd. 25.03.2019,
ha concluso che “[…] alla luce di attenta e ponderata valutazione delle molteplici circostanze del caso, la
scrivente Università ritiene che l’unica offerta pervenuta sia idonea e conveniente anche in relazione
all’interesse pubblico coinvolto”. La documentazione di cui al presente paragrafo viene allegata sub A) al
presente verbale, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, ancorché non oggetto di
pubblicazione;
4) prende atto che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 204467 dd. 28.03.2019, trasmessa a mezzo
PEC all’operatore economico partecipante alla procedura, ha convocato per la data odierna la seconda
seduta di gara;
5) sulla base di quanto sopra riportato, dispone – anche tramite la piattaforma di gara SAP-SRM –
l’aggiudicazione della procedura in oggetto (aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 22, c. 9-bis, della l.p.
2/2016, fatte salve le verifiche di legge sui requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della gara, condotte
ai sensi del par. 23 del disciplinare di gara), in favore del costituendo raggruppamento composto da
TECNIPLAST spa con sede legale in via 1° maggio n. 6 – 21020 Buguggiate (VA), C.F. 00211030127, PEC
commerciale-tecniplast@legalmail.it (mandataria per il 53,35%) e AHSI spa con sede legale in viale delle
Industrie n. 33 – 20881 Bernareggio (MB), C.F. 02481080964, PEC ahsi@pec.it (mandante per il restante
46,65%), evidenziando che il concorrente dichiara di voler subappaltare parte delle prestazioni, indicate
puntualmente nei DGUE prodotti in gara, e dando atto che il punteggio complessivo dell’offerta è pari a
36,00 punti, con un ribasso complessivamente offerto pari allo 0,097%, come evidenziato dalle tabelle che
seguono:

6) dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti ventiquattro (9:24);
7) manda il Servizio Appalti dell’APAC per il seguito di competenza.
Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale è conforme a verità; esso viene letto, confermato e
sottoscritto digitalmente dal medesimo Presidente e dai due testimoni.
Allegati al presente verbale:
A) valutazione dell’offerta da parte dell’Amministrazione delegante.
* - * - *- *
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016.
Avverso i provvedimenti documentati dal presente verbale è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di
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Giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sede di Trento, entro il termine di trenta giorni, nei modi previsti dal
Codice del processo amministrativo di cui all’allegato n. 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e
120 c.p.a. Si rammenta, in particolare, che dall’avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2-bis
dell’art. 120 del codice del processo amministrativo per l’eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del
provvedimento di ammissione.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- ing. Lucia Burigo I TESTIMONI
- dott. Vincenzo Castello -

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla (documento firmato digitalmente)
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