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Premessa
Oggetto:Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service
di sistemi di diagnostici per l'esecuzione degli esami della emoglobina glicata
occorrenti al Dipartimento di Laboratorio di APSS - CIG 8167806EB9 # gara telematica n.
88951 # verbale I seduta pubblica.
L'anno DUEMILAVENTI il giorno SEDICI del mese di GIUGNO presso la sala riunioni del
Servizio procedure di gara in ambito sanitario, sita in viale Verona n. 190/8 a Trento è
fissata la prima seduta pubblica relativa alla procedura di gara in oggetto.
Sono presenti:
-dott.ssa Sonia Pinamonti, Dirigente del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario
dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, che presiede la gara secondo
il disposto della delibera n. 1838 di data 05/10/2018 della Giunta Provinciale, n. 487 di
data 01/10/2018 del Direttore Generale di APSS e della delibera del Direttore Generale
dell'APSS n. 30/2019 del 29/01/2019;
-dott. Massimiliano Possamai, Responsabile dell'Ufficio gare europee del Servizio
Procedure di gara in ambito sanitario, in qualità di testimone;
-dott.ssa Giulia Filippi, assistente amministrativo dell'Ufficio Attività
precontrattuale del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari, in qualità di testimone e verbalizzante;
Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive ditte:
-sig. Tommaso Brentegani nato a Padova il 02/06/1986 - C.F. BRNTMS86H02B296N #
identificato mediante Carta d'Identità n. 4390272AA rilasciata in data 04/03/2016 e
valida sino al 02/06/2026 dal Comune di Padova (PD), per l'impresa Sebia Italia Srl, in
possesso di delega acquisita agli atti;
-sig.ra Grazia Maria Tralli nata a Montescaglioso (MT) il 15/08/1956 # C.F.
TRLGZM56M55F637P # identificato mediante Carta d'Identità n. AT 6275896 rilasciata in
data 21/04/2012 e valida sino al 15/08/2022 dal Comune di Melegnano (MI), per l'impresa
Tosoh Bioscience Srl, in possesso di procura speciale (rep. n. 22418, raccolta n. 10762,
registrato all'Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Torino il 11 luglio 2018 al n. 14601),
la cui copia conforme all'originale - rilasciata in data 25/07/2018 dal Notaio Stefano
De Giovanni - è stata acquisita agli atti;
-sig. Massimiliano Melara nato a Mantova (MN) il 18/05/1971 identificato mediante Carta
d'Identità n. AR 7615027 rilasciata in data 11/01/2011 e valida sino al 10/01/2021 dal
Comune di Soave (VR), in possesso di delega acquisita agli atti.

DATI GARA
Informazioni riassuntive della procedura
-con determinazione del Direttore Generale dell'APSS di Trento n. 614 del 21
novembre 2019 è stata indetta (e contestualmente sono stati approvati, tra gli altri, il
Capitolato speciale d'appalto # parte amministrativa, il Capitolato tecnico, lo schema di
offerta economica, i documenti "criteri e modalità di attribuzione punteggi", #criteri
di valutazione qualitativa Offerta tecnica" e il DUVRI # parte generale e parte
specifica) la procedura in oggetto;
-vista la convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 di
data 12/10/2015 e sottoscritta tra l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
della Provincia (APAC) e l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) in
data 28/10/2015, sulla base della quale il Servizio procedure di gara in ambito
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sanitario di APSS agisce come struttura funzionalmente inserita nell'organizzazione di
APAC, ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. 23/1990, per l'espletamento delle
procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di
propria competenza e di competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
operanti sul territorio provinciale;
-in data 29/01/2020 è stata bandita la procedura di gara in oggetto, mediante inserzione
del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2020/S 020-043839 di
data 29/01/2020), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale 5^ n. 15 di data 07/02/2020, sul portale SCP del Ministero Infrastrutture, su due quotidiani
nazionali e due quotidiani locali, sul profilo del committente
www.appalti.provincia.tn.it (link presente anche sul sito www.apss.tn.it # sezione Bandi
di gara) e all'interno dell#ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM (al sito
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it), fissando quale termine per la presentazione
delle offerte, da presentarsi in modalità telematica su Sistema SAP-SRM, il giorno
06/03/2020 ad ore 12.00 e come data di apertura delle offerte il giorno 09/03/2020 ad ore
09:30;
-in data 02/03/2020 si è provveduto a disporre la prima proroga del termine per la
presentazione delle offerte # per le motivazioni esposte nella relazione di data
02/03/2020 assunta al prot. 139154 # posticipando il termine per la presentazione delle
offerte al 24/03/2020 ad ore 12:00 e fissando quale data di apertura delle offerte il
25/03/2020 ad ore 09:30, dandone comunicazione mediante rettifica del bando GUUE (2020/S
046-108516 di data 05/03/2020), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Speciale 5^ - n. 28 di data 09/03/2020, sul portale SCP del Ministero Infrastrutture, su
due quotidiani nazionali e due quotidiani locali e pubblicazione di un avviso informativo
(PAT/RFSPGAS-2020-RDE/ES401149/0000003 di data 02/03/2020, prot. PAT/RFSPGAS n. 139156)
sul profilo del committente www.appalti.provincia.tn.it(link presente anche sul sito
www.apss.tn.it # sezione Bandi di gara) e all'interno dell#ambiente di gara sul Sistema
SAP-SRM (al sito www.acquistionline.pat.provincia.tn.it);
-in data 13/03/2020 si è provveduto - in esecuzione dell'ordinanza emanata dal
presidente della Provincia autonoma di Trento del 12.3.2020 (prot. A001/2020/167326/1)
recante "Nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID 2019" - a disporre una seconda proroga dei termini fissando come termine per la
presentazione delle offerte il giorno 08/04/2020 ad ore 12:00 e come data di apertura
delle offerte il giorno 09/04/2020 ad ore 09:30, dandone comunicazione mediante rettifica
del bando GUUE (2020/S 055-130491 di data 18/03/2020), sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie Speciale 5^ - n. 33 di data 20/03/2020, sul portale SCP del
Ministero Infrastrutture, su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, e
pubblicazione di un avviso informativo (prot. PAT/RFSPGAS n. 168493 di data 13/03/2020)
sul sito internet di APAC e sulla piattaforma Mercurio SAP-SRM;
-in data 01/04/2020 si è provveduto- in esecuzione dell' ordinanza del Presidente della
Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 2020 (prot. n. A001/2020/185699/1) - a disporre
una prima sospensione dei termini sino al 23/04/2020 dandone comunicazione mediante
rettifica del bando GUUE (2020/S 068-161617 di data 06/04/2020), sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana Serie Speciale 5^ - n. 41 di data 09/04/2020, sul portale SCP
del Ministero Infrastrutture, su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, e
pubblicazione di un avviso informativo (prot. 191184 di data 01/04/2020) sul sito
internet di APAC e sulla piattaforma Mercurio SAP-SRM;
-in data 06/04/2020 è stata disposta - in esecuzione della precitata ordinanza del
Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 2020 (prot. n.
A001/2020/185699/1) - una seconda sospensione dei termini fino al 03/05/2020 mediante
pubblicazione di un avviso informativo (prot. 197862 di data 06/04/2020) sul sito
internet di APAC, sulla piattaforma Mercurio SAP-SRM e sul portale SCP del Ministero
Infrastrutture;
-in data 16/04/2020 è stata disposta - in esecuzione della precitata ordinanza del
Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 2020 (prot. n.
A001/2020/185699/1) - una terza sospensione dei termini fino al 23/05/2020 mediante
pubblicazione di un avviso informativo (prot. PAT/RFSPGAS n. 213021 di data 16/04/2020)
sul sito internet di APAC, sulla piattaforma Mercurio SAP-SRM e sul portale SCP del
Ministero Infrastrutture;
-in data 05/05/2020 è stata disposta la riapertura del termine di presentazione delle
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offerte dopo il 23 maggio 2020 con fissazione della scadenza del medesimo termine al
giorno 15/06/2020 ad ore 12.00 e della seduta di apertura delle offerte al giorno
16/06/2020 ad ore 09:30, dandone comunicazione mediante rettifica del bando GUUE ( 2020/S
090-214641 di data 08/05/2020), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Speciale 5^ - n. 54 di data 13/05/2020, su due quotidiani nazionali e due quotidiani
locali, di un avviso informativo (prot. PAT/RFSPGAS n. 246663 di data 05/05/2020) sul
sito internet di APAC, sulla piattaforma Mercurio SAP-SRM e sul portale SCP del Ministero
Infrastrutture;
-in data 09/06/2020 sono state rese pubbliche le modalità di svolgimento della seduta di
apertura delle offerte mediante avviso informativo (prot. PAT/RFSPGAS n. 309655 di data
09/06/2020) sul sito internet di APAC e sulla piattaforma Mercurio SAP-SRM;
-entro il termine di legge, si è dato riscontro a tutte le richieste di chiarimento e
sono state fornite le informazioni di carattere procedurale e tecnico con adeguata
informazione sul profilo del committente www.appalti.provincia.tn.it e all'interno
dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM;
-il Presidente di gara sopra individuato e i testimoni hanno reso, in sede annuale, la
dichiarazione, acquisita agli atti dell'Amministrazione, prevista dal Piano di
prevenzione della corruzione della Provincia Autonoma di Trento, in merito
all'insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a partecipare
alla seduta;

Tipo di appalto
Tipo di procedura
Data pubblicazione
Data ripubblicazione

Titolo della procedura d'acquisto
Tipo di pubblicazione
Tipo operazione
Amministrazione appaltante
Data e ora termine presentazione offerta
Apertura buste a partire da
Importo complessivo appalto

Forniture
Procedura aperta
29.01.2020 15:42:03
07.02.2020 13:49:59
12.02.2020 13:43:52
20.02.2020 12:16:04
26.02.2020 11:23:38
02.03.2020 13:02:07
05.03.2020 14:17:07
10.03.2020 10:30:09
13.03.2020 13:12:18
18.03.2020 11:03:14
01.04.2020 14:40:07
01.04.2020 14:40:38
01.04.2020 14:41:15
06.04.2020 12:11:45
16.04.2020 12:06:53
05.05.2020 15:10:56
06.05.2020 15:43:32
11.05.2020 12:18:59
15.05.2020 18:46:30
22.05.2020 10:24:28
09.06.2020 15:04:16
Fornitura in service emoglobina glicata
Appalto ad evidenza pubblica
Prezzi Unitari
Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario
15.06.2020 12:00:00
16.06.2020 09:30:00
751.925,00 EUR

Cronologia offerte
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Il Presidente di gara constata e dà atto che entro il termine fissato e
con i modi prescritti hanno presentato offerta, nel seguente ordine, le ditte di seguito
indicate:

Denominazione
SEBIA ITALIA - S.R.L.
TOSOH BIOSCIENCE S.R.L.
A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.

Offerta
3000292903
3000293762
3000294805

Stato
Offerta presentata
Offerta presentata
Offerta presentata

Data/Ora offerta
08.06.2020 11:28:11
10.06.2020 11:00:11
11.06.2020 18:47:37
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DATI LOTTI DI GARA

1 . Sistemi diagn. esami emoglobina glicata
Informazioni lotto di gara
Pos
1 .1

Descrizione
Sistemi disgnostici - emoglibina
glicata

Categoria Prodotto
Apparecchiature mediche

Quantità
1,000 A Corpo

Cronologia apertura buste
Denominazione
SEBIA ITALIA - S.R.L.

Offerta
3000293916

A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.

3000294970

TOSOH BIOSCIENCE S.R.L.

3000305284

Stato
Apertura busta amministrativa
Apertura busta tecnica
Apertura busta amministrativa
Apertura busta tecnica
Apertura busta amministrativa
Apertura busta tecnica

Data/Ora offerta
16.06.2020 09:31:22
16.06.2020 10:11:25
16.06.2020 09:47:27
16.06.2020 10:19:25
16.06.2020 09:55:42
16.06.2020 10:22:13
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COMUNICAZIONI DI GARA
Mail di richiesta chiarimenti

Mittente
01260340482

01260340482

01260340482

10181220152

Testo mail
SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000088951 - 24/02/2020
14:59:17
Spett.le Ente, Vs. Ri.to: CAPITOLATO TECNICO - Punto E - Requisiti tecnici
necessari - E.1) Strumentazione: "Riconoscimento di
campioni e reattivi mediante lettura di codice a barre". Si chiede di considerare, per il
principio di equivalenza, il
riconoscimento dei reattivi attraverso tecnologia RFID (Radio-Frequency
IDentification), come sistema di riconoscimento univoco, a
garanzia della tracciabilità e rintracciabilità dei processi. In attesa, porgiamo i ns.
migliori saluti. Sebia Italia srl
SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000088951 - 25/02/2020
08:34:47
Spett.le Ente, relativamente alla Vostra risposta al Quesito 7 nella quale si legge
testualmente #Si ritiene fondamentale poter
disporre di un metodo che possa rilevare la presenza delle diverse frazioni
emoglobiniche per consentire all#operatore una
valutazione della separazione e quantificazione della emoglobina glicata# Si chiede di
specificare se fra le #diverse frazioni
emoglobiniche#: -# dovrà essere rilevata e quantificata anche la frazione HbA2
-#dovranno essere rilevate anche le più comuni
varianti emoglobiniche ( HbS, HbC, HbD, HbE) eventualmente presenti nei campioni
-#dovranno esser rilevate anche le forme glicate
minori (es HbA1a e HbA1b). Nell'attesa, cordiali saluti Sebia Italia srl
SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000088951 - 14/05/2020
11:16:11
Spett.le Ente, in riferimento al Vs. chiarimento dell'11 maggio 2020 relativo alla
"variazione referenti sopralluogo obbligatorio",
si chiede se gli attestati dei sopralluoghi già effettuati da Sebia Italia nei laboratori di
Patologia Clinica di Cavalese e di
Cles sono da ritenersi validi o se dobbiamo richiedere un nuovo appuntamento e
rimandare quindi un nostro incaricato per effettuare
un nuovo sopralluogo. Restando in attesa di un Vs gentile riscontro, porgiamo distinti
saluti. Sebia Italia s.r.l. Ufficio Gare
SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000088951 - 21/02/2020
11:29:39
Spett.le, con riferimento alla gara in oggetto, necessitiamo di alcuni chiarimenti per la
corretta stesura della ns. offerta, Tali
chiarimenti sono già stati anticipati via PEC In particolare chiediamo: In merito al
punto E2) Software gestionale #adeguato alla
refertazione ed a garantire la tracciabilità dei dati relativi ai campioni e ai reattivi,
(comprendenti cromatogrammi o tracciati
elettroforetici), per almeno 6 mesi#, si chiede nel caso in cui il metodo non preveda
l#utilizzo di cromatogrammi o tracciati
elettroforetici se tale funzione può non essere prevista. Relativamente al punto E2)
Software gestionale #adatto a valutare la
separazione e la quantificazione dell#emoglobina glicata rispetto alle altre frazioni
emoglobiniche#, si chiede, laddove la
metodologia offerta non risente di interferenze da parte di altre frazioni emoglobiniche,
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Mittente

10181220152

10181220152

Testo mail
se tale funzione può non essere prevista.
In riferimento al punto E3) Per il software si chiede cosa si intende per #possibilità
d#inserimento di dati puntiformi e
riassuntivi#. In merito al punto E4) Controllo di Qualità esterno (VEQ): #Prove annue
multiple, minimo 6 invii all#anno, per
ciascun laboratorio# si chiede se per invii si intende il numero di campioni inviati dal
provider nel corso dell#anno. Si chiede di
confermare la possibilità di presentare le dichiarazioni di conformità, le certificazioni
CE ed ISO redatte da Casa Madre in lingua
inglese corredate da dichiarazione resa dalla concorrente in lingua italiana, riportante
che la strumentazione ed i prodotti
offerti sono conformi alla normativa vigente. Detta possibilità consentirebbe alle Ditte
partecipanti di snellire e semplificare la
predisposizione della documentazione tecnica richiesta. In attesa di un cortese
riscontro, porgiamo distinti saluti. Roche
Diagnostics S.p.A.
SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000088951 - 24/02/2020
12:26:14
Spett.le, con riferimento alla gara in oggetto, necessitiamo di alcuni chiarimenti per la
corretta stesura della ns. offerta. In
particolare chiediamo: Si chiede di confermare che la tecnologia proposta non debba
necessariamente essere in grado di rilevare la
presenza di diverse frazioni emoglobiniche e di quantificarle, di fatto restringendo in
questo modo la partecipazione ai soli HPLC o
Elettroforesi, ma che in alternativa possa essere offerto un metodo alternativo validato
IFCC che, non risentendo di interferenze
da parte di altre frazioni emoglobiniche e rendendo di fatto inutile la loro rilevazione e
quantificazione, è in grado fornire un
valore di HbA1c corretto ed estremamente accurato in tutto il range analitico richiesto
per fornire una adeguata diagnosi e cura del
diabete. In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. Roche Diagnostics
S.p.A.
SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000088951 - 25/02/2020
11:17:03
Spett.le ASST, Con riferimento alla sopravvenuta situazione di urgenza legata al
diffondersi del Coronavirus, che ha visto le
aziende operanti nel comparto sanità impegnate nella sua gestione, e alle misure
eccezionali adottate dalla Regione Lombardia per la
limitazione della mobilità dei cittadini nel territorio ove ha la propria sede Roche
Diagnostics S.p.A., si chiede di voler
prorogare il termine di scadenza della procedura. Certi della Vostra comprensione,
porgiamo distinti saluti. Roche Diagnostics
S.p.A.

Mail inviate

Data di invio
21/02/2020
11:29:39

Oggetto della mail
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

Destinatario
Stato invio
massimiliano.possamai@a E-mail generata correttamente
pss.tn.it

21/02/2020
11:29:39
21/02/2020
11:29:40

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

giulia.filippi@apss.tn.it

E-mail generata correttamente

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente
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Data di invio
21/02/2020
11:29:40

Oggetto della mail
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

Destinatario
Stato invio
rochediagnostics@legalmai Mail inviata
l.it

24/02/2020
12:26:14

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

massimiliano.possamai@a E-mail generata correttamente
pss.tn.it

24/02/2020
12:26:14
24/02/2020
12:26:14
24/02/2020
12:26:14

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

giulia.filippi@apss.tn.it

24/02/2020
14:59:17

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

massimiliano.possamai@a E-mail generata correttamente
pss.tn.it

24/02/2020
14:59:17
24/02/2020
14:59:17
24/02/2020
14:59:17

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

giulia.filippi@apss.tn.it

25/02/2020
08:34:47

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

massimiliano.possamai@a E-mail generata correttamente
pss.tn.it

25/02/2020
08:34:47
25/02/2020
08:34:47
25/02/2020
08:34:48

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

giulia.filippi@apss.tn.it

25/02/2020
11:17:03
25/02/2020
11:17:03

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

giulia.filippi@apss.tn.it

25/02/2020
11:17:04

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

rochediagnostics@legalmai Mail inviata
l.it

25/02/2020
11:17:04
14/05/2020
11:16:11

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente

14/05/2020
11:16:11
14/05/2020
11:16:11
14/05/2020
11:16:11

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951
Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088951

giulia.filippi@apss.tn.it

08/06/2020

Appalto 0000088951 - Offerta 3000292903

GARE.OFFERTE@PEC.S Mail inviata

E-mail generata correttamente

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente
rochediagnostics@legalmai Mail inviata
l.it

E-mail generata correttamente

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente
GARE.OFFERTE@PEC.S Mail inviata
EBIA.IT

E-mail generata correttamente

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente
GARE.OFFERTE@PEC.S Mail inviata
EBIA.IT
E-mail generata correttamente

massimiliano.possamai@a E-mail generata correttamente
pss.tn.it

massimiliano.possamai@a E-mail generata correttamente
pss.tn.it
E-mail generata correttamente

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente
GARE.OFFERTE@PEC.S Mail inviata
EBIA.IT
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Data di invio
11:28:20

presentata

Oggetto della mail

10/06/2020
11:00:20
11/06/2020
18:47:46

Appalto 0000088951 - Offerta 3000293762
presentata
Appalto 0000088951 - Offerta 3000294805
presentata

Destinatario
EBIA.IT
tosoh@legalmail.it

Stato invio

Mail inviata

DIAGGARE.MENARINI Mail inviata
@LEGALMAIL.IT

Note
Descrizione delle operazioni svolte
Il Presidente di gara alle ore 09:30 dichiara aperta la seduta pubblica per l'ammissione
delle concorrenti e accede al Sistema SAP-SRM, al fine di verificare le offerte
pervenute.
Il Presidente di gara informa che la procedura è gestita mediante il sistema telematico
SAP-SRM e che i lavori odierni avranno il seguente ordine: si procederà all'apertura a
sistema dei documenti contenuti nell' "Allegato amministrativo", e - nel caso in cui la
documentazione amministrativa presentata è considerata regolare # all'apertura dei
documenti contenuti nel'"Allegato tecnico#.
Il Presidente di gara ricorda inoltre che # secondo quanto indicato a pag. 32 del
Disciplinare di gara ed a norma dell'art. 22 della l.p. 2/2016 e s.m. # "l#esame della
documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza
dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle
imprese ausiliarie; tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario e per i
soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive all'aggiudicazione".
Ad ore 09:37 prende parte alla seduta di gara la sig.ra Grazia Maria Tralli dell'Impresa
Tosoh Bioscience Srl, identificata secondo quanto riportato in premessa.
Ad ore 09:58 prende parte alla seduta di gara il sig. Massimiliano Melata dell'Impresa A.
Menarini Diagnostics Srl, identificato secondo quanto riportato in premessa.
Il Presidente di gara, secondo quanto sopra premesso, provvede all'apertura delle
offerte, in base all'ordine di arrivo, rilevando che tutte le Imprese offerenti hanno
presentato documentazione amministrativa regolare e conforme alle prescrizioni del
Disciplinare di gara.
Concluse le attività di apertura e valutazione della documentazione contenuta nelle buste
amministrative, il Presidente di gara ammette al prosieguo della gara tutte le Imprese
partecipanti, la cui documentazione amministrativa è risultata regolare e conforme alle
prescrizioni del disciplinare di gara.
Il Presidente di gara perciò, come sopra previsto, dà corso all'apertura della
documentazione inserita nell'Allegato Tecnico. Sul punto, il Presidente di Gara precisa
che procederà alla sola verifica della correttezza della sottoscrizione digitale e della
corretta leggibilità dei file prodotti e contenuti nell'Allegato Tecnico. Dà atto, al
contempo, che è competenza della Commissione tecnica (che verrà successivamente nominata)
procedere alla valutazione circa la completezza e la conformità della documentazione
prodotta rispetto alle richieste degli atti di gara.
Il Presidente di gara, secondo quanto sopra precisato, rileva che tutte le Imprese
offerenti hanno presentato documentazione tecnica regolarmente firmata digitalmente e
tutti i file di cui si compone risultano leggibili.
Al termine delle predette operazioni il Presidente comunica che le offerte tecniche
presentate verranno valutate da una Commissione tecnica che sarà nominata con
provvedimento di Giunta provinciale.
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All'esito della chiusura dei lavori della Commissione Tecnica, saranno comunicate data e
sede della seduta pubblica in cui saranno resi noti gli esiti della valutazione tecnica e
verranno aperte le offerte economiche per provvedere all'aggiudicazione, fatta salva la
verifica di eventuali offerte anomale.
Trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, il Presidente di gara
ricorda che le offerte economiche rimarranno chiuse a sistema che ne garantisce
l'integrità e l#inviolabilità.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante
ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
Alle ore 10:32 il Presidente dichiara conclusa la seduta di gara.
Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente di gara:
dott.ssa Sonia Pinamonti
I testimoni:
dott. Massimiliano Possamai
dott.ssa Giulia Filippi (verbalizzante)
(documento firmato digitalmente)
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