28|2021-02/02/2021 - Verbale seduta di gara pubblica

VERBALE DI GARA TELEMATICA

Fornitura in service emoglobina glicata

Rif:

Procedura numero: 88951

Trento, lì 02.02.2021

Verbale di gara
Pagina 2
__________________________________________________________________________________________________________

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 III seduta.
L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DUE del mese di FEBBRAIO presso la sala riunioni del
Servizio procedure di gara in ambito sanitario, sita in viale Verona n. 190/8 a Trento, è
fissata la terza seduta relativa alla procedura 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 (servizi e
forniture) del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari, in qualità di testimone e verbalizzante;
-dott.ssa Arianna Facchini, Collaboratore amministrativo professionale dell'Ufficio Gare
europee del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale per
i Servizi Sanitari, in qualità di testimone.
Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive ditte:
-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. Moreno Rossetto nato a Montebelluna (TV) il 27/01/1981 identificato mediante Carta
d'Identità n. AY 9712521 rilasciata in data 24/04/2018 e valida sino al 27/01/2029 dal
Comune di Maser (TV), per l'impresa A. Menarini Diagnostics srl, in possesso di delega
acquisita agli atti.

DATI GARA
Informazioni riassuntive della procedura
VISTO
-il verbale delle I e II seduta rispettivamente del 16.06.2020 (rep. n.
153|2020-16/06/2020) e del
11.12.2020 (rep. N. 557/2020 # 11.12.2020);
-i verbali della Commissione Tecnica come di seguito descritti:
1.il verbale di consegna delle offerte tecniche # prot. PAT/RFSPGAS n. 541590 di data
07/09/2020;
2.il verbale di prima seduta # prot. PAT/RFSPGAS n. 753328 di data 23/11/2020;
3.il verbale di seconda seduta # prot. PAT/RFSPGAS n. 753329 di data 23/11/2020;
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4.il verbale di terza seduta # prot. PAT/RFSPGASA n. 753334 di data 23/11/2020;
5.il verbale di quarta seduta # prot. PAT/RFSPGAS n. 753341 di data 23/11/2020;
6.il verbale di quinta seduta # prot. PAT/RFSPGAS n. 753351 di data 23/11/2020;
7.il verbale di sesta seduta # prot. PAT/RFSPGAS n. 753358 di data 23/11/2020;
8.il verbale di settima seduta # prot. PAT/RFSPGAS n. 753364 di data 23/11/2020 (e
relativo allegato 1).
DATO ATTO CHE
-con nota acquisita agli atti con protocollo n. PAT/RFSPGAS-15/12/2020-0804876 si è
provveduto a trasmettere al RUP copia dell'offerta tecnica ed economica dell'Impresa
Tosoh Bioscience s.r.l. (prima classificata in graduatoria) per la verifica di anomalia;
-con nota acquisita agli atti con protocollo n. PAT/RFSPGAS-28/01/2021-0058616, il RUP
(dott. Simone Bilato - Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti) ha fornito
riscontro alla nota di verifica di anomalia dell'offerta di cui sopra;
-che con nota prot. PAT/RFSPGAS-29/01/2021-0060908 sono state notiziate dello
svolgimento della seduta odierna le Imprese offerenti.

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
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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

Note
Alle ore 13.30 il Presidente di gara dichiara aperta la presente seduta concernente la
comunicazione dell'esito delle valutazioni condotte dal soggetto che svolge le funzioni
di RUP.
Il Presidente di gara informa che il Responsabile Unico del Procedimento, con la citata
nota con protocollo n. PAT/RFSPGAS-28/01/2021-0058616, ha comunicato che l'offerta
dell'Impresa Tosoh Bioscience Srl è ritenuta affidabile e congrua.
Alla luce delle suesposte risultanze, il Presidente di gara con il presente
provvedimento:
1)aggiudica la procedura aperta in oggetto all'Impresa Tosoh Bioscience Srl, dando atto
che i valori delle singole offerte economiche, il dettaglio dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche e alle offerte economiche, nonché la graduatoria sono riportati nel
verbale di II seduta sopra citato;
2)dà atto che l'aggiudicazione disposta è definitiva e non necessita di approvazione
alcuna;
3)ricorda che la stipula del contratto 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 della legge provinciale n. 2/2016;
4)dà atto che si provvederà ad inoltrare alle Imprese offerenti le comunicazioni di cui
all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. ed alla
pubblicazione del presente verbale sul profilo del committente della stazione appaltante
(sito APAC) e adempimenti ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici;
5)dà atto che avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al
T.R.G.A. di Trento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di
cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà con le modalità indicate al
paragrafo 23 del Disciplinare di gara.
Da ultimo si procede a sorteggiare i diversi soggetti su cui effettuare la verifica a
campione di cui all'art. 22, comma 3, della LP n. 2/2016: l'impresa sorteggiata è Sebia
Italia srl.
Il Presidente di gara alle ore 13.35 dichiara conclusa la seduta.
Letto, confermato, sottoscritto in data 2 febbraio 2021.
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Il Presidente di gara:
dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:
dott.ssa Arianna Facchini

dott. Massimiliano Possamai (verbalizzante)
(documento firmato digitalmente)
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