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Verbale di seduta Rep. n.
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Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in cinque lotti, per la durata di quattro anni
con possibilità di duplice rinnovo biennale, di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami sierologici e
di studio della funzionalità piastrinica occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.
VERBALE III SEDUTA PUBBLICA
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di GIUGNO, nella “Sala Aste” sita al piano terra
della sede dell’Agenzia per gli Appalti e i Contratti in Trento alla Via Dogana n. 8, è fissata seduta
pubblica relativa alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in cinque lotti, per la
durata di quattro anni con possibilità di duplice rinnovo biennale, di sistemi diagnostici per l’esecuzione
degli esami sierologici e di studio della funzionalità piastrinica occorrenti all’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari di Trento.
Quale seggio di gara si sono presentati:
dott.ssa Sonia Pinamonti, Dirigente del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, che presiede il seggio di gara in forza di delega RUP prot.
7584 del 6 maggio 2018, agli atti;
dott. Massimiliano Possamai, Responsabile ufficio gare europee del Servizio Procedure di Gara in
Ambito Sanitario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in qualità di testimone;
Francesco Crò, funzionario del Servizio procedure di Gara in ambito Sanitario dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari di Trento, in qualità di testimone e verbalizzante.
Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive ditte:
- sig. Mauro Graiff, identificato mediante esibizione di Carta d’Identità n. AS 8578613 rilasciata in data
18/8/2011 dal comune di San Michele all’Adige, per l’impresa Roche Diagnostics S.p.A., in possesso di
procura speciale;
- sig. Davide Dondelli, identificato mediante esibizione di Carta d’Identità n. AS 9893423 rilasciata in
data 25/5/2012 dal comune di Ghedi, per l’impresa Ortho Clinical Diagnostics Italia s.r.l., in possesso
procura speciale;
- sig. Vittorio Verri, identificato mediante esibizione di Carta d’Identità n. A33038AF2 rilasciata in data
9/7/2017 dal comune di MilanO, per l’impresa Arnika s.r.l., in possesso di delega;
- sig. Orazio Trivellato, identificato mediante esibizione di Patente di Guida n. U19296403K rilasciata in
data 28/5/2010 dal U.C.O., per l’impresa Alifax s.r.l., in possesso di delega;
- sig.ANTONIO CAVALIERI, identificato mediante esibizione di Carta d’Identità n. AX 2987656 rilasciata
in data 23/4/2016 dal comune di San Vittore Olona, per l’impresa Abbott s.r.l., in possesso di delega;

VISTI
- i verbali di seduta pubblica del 18 settembre 2018 (Rep. N. 353/2018) del 15 ottobre 2018 (Rep. N.
409/2018) e del 6 maggio 2019 (Rep. N. 149);
- i verbali della Commissione Tecnica nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di seduta di valutazione
tecnica, rispettivamente del 18/2/2019, del 25/2/2019, del 28/2/2019, del 08/3/2019, del 11/3/2019,
del 14/3/2019, del 20/3/2019, del 27/3/2019, del 01/4/2019, del 03/4/2019 e del 15/4/2019;

DATO ATTO
- che con nota prot. n. PAT/RFSPGAS-08/05/2019-0293010 si è provveduto a dare comunicazione al
RUP della sospensione della seconda seduta di gara ed a trasmettere le offerte delle imprese in
sospetto di anomalia per le attività di competenza;
- che con nota assunta al prot. PAT/RFSPGAS-07/06/2019-0365918, il dott. Simone Bilato, Direttore del
Servizio acquisti e gestione contratti dell’APSS di Trento, in qualità di RUP della procedura, ha
comunicato di aver valutato le giustificazioni prodotte dalle imprese ABBOTT s.r.l. (Lotto n. 1), A.T.I.
DIASORIN S.p.A./ALIFAX s.r.l. (Lotto n. 2), ARNIKA s.r.l. (Lotto n. 3), ORTHO CLINICAL
DIAGNOSTICS s.r.l. (Lotto n. 4) e MASCIA BRUNELLI S.p.A. (Lotto n. 5);
- che con nota prot. PAT/RFSPGAS-07/06/2019-0366625 sono state invitate ad intervenire alla seduta
odierna le Imprese offerenti;
alle ore 11:30 il Presidente di gara dichiara aperta la presente seduta pubblica concernente la
comunicazione dell’esito delle attività di verifica di anomalia eseguite dal RUP, come innanzi illustrato, e
la conseguente aggiudicazione della fornitura.
Il Presidente, preliminarmente, da atto che a pagina 4 del verbale di seduta rep. n.149/2019 del 6
maggio 2019, è stato rilevato un refuso: in corrispondenza dell’assegnazione del punteggio all’offerta
prezzo della ditta MASCIA BRUNELLI S.p.A., per il lotto n. 5, è erroneamente indicato “punti 00,00”
invece che come correttamente avrebbe dovuto essere indicato e cioè “punti 30,00”, come peraltro
correttamente indicato nel prosieguo del medesimo verbale: tale refuso è, quindi, rettificato col presente
verbale intendendosi l’indicazione “00,00” da leggersi come “30,00”.
Il Presidente informa che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota di cui in premessa, ha
comunicato di aver valutato le giustificazioni prodotte dalle imprese in sospetto di anomalia e di averle
considerate congrue ed allineate alle attuali condizioni di mercato.
Il Presidente di gara, tutto ciò premesso,
PROVVEDE
ad aggiudicare la fornitura, suddivisa in cinque lotti, per la durata di quattro anni con possibilità di
duplice rinnovo biennale, di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami sierologici e di studio della
funzionalità piastrinica occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento come
appresso:
Lotto n. 1 - Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami sierologici
occorrenti all’ U.O. di Microbiologia e Virologia - €./anno 435.000,00 - CIG 75247303A2: all’impresa
ABBOTT s.r.l. che ha riportato il punteggio più alto relativamente a qualità/prezzo (punti qualità 70

+ punti prezzo 30 = punti totali 100) per l’importo complessivo annuo offerto di €. =335.475,50=
oltre ed I.V.A.;
Lotto n. 2 - Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami sierologici vari
occorrenti all’ U.O. di Microbiologia e Virologia - €./anno 330.000,00 – CIG 7524742D86: all’A.T.I.
DIASORIN S.p.A./ALIFAX s.r.l. che ha riportato il punteggio più alto relativamente a qualità/prezzo
(punti qualità 70 + punti prezzo 30 = punti totali 100) per l’importo complessivo annuo offerto di
€. =329.522,50= oltre ed I.V.A.;
Lotto n. 3 - Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami sierologici di
conferma occorrenti all’ U.O. di Microbiologia e Virologia - €./anno 100.000,00 – CIG 7524758ABB:
all’impresa ARNIKA s.r.l. che ha riportato il punteggio più alto relativamente a qualità/prezzo (punti
qualità 70 + punti prezzo 30 = punti totali 100) per l’importo complessivo annuo offerto di €.
=80.110,00= oltre ed I.V.A.;
Lotto n. 4 - Fornitura in service di un sistema diagnostico per l’esecuzione degli esami sierologici
per il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell’Ospedale di Trento - €./anno 255.000,00 CIG 75248094D3: all’impresa ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS s.r.l. che ha riportato il punteggio
più alto relativamente a qualità/prezzo (punti qualità 70 + punti prezzo 30 = punti totali 100) per
l’importo complessivo annuo offerto di €. =135.280,00= oltre ed I.V.A.;
Lotto n. 5 - Fornitura in service di sistema per lo studio di funzionalità piastrinica indotta da ADP,
collagene, adrenalina e ristocetina per il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell’Ospedale
di Trento - €./anno 20.000,00 - CIG 7524819D11: all’impresa MASCIA BRUNELLI S.p.A. che ha
riportato il punteggio più alto relativamente a qualità/prezzo (punti qualità 70 + punti prezzo 30 =
punti totali 100) per l’importo complessivo annuo offerto di €. =9.804,50= oltre ed I.V.A..
ad informare i convenuti che la stipula dei contratti potrà avvenire solo allorquando sarà decorso il
termine dilatorio di cui all’art. 25 bis della L.P. n. 2/2016 e s.m. ed ultimate, con esito positivo, le
verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, ai sensi dell’art. 22, comma 2,
della legge provinciale n. 2/2016.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà con le modalità indicate al paragrafo 23 del
Disciplinare di gara.
Il presente verbale ed il verbale rep. 149/2019 del 06/05/2019 saranno pubblicati sul profilo del
committente della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici e
di ciò sarà data comunicazione agli aventi diritto.
La seduta si conclude alle ore 11:40.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Presidente del Seggio di gara:
dott.ssa Sonia Pinamonti

_______________________

I testimoni:
dott. Massimiliano Possamai

_______________________

sig. Francesco Crò (verbalizzante)

_______________________

