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OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in 61 lotti, per l’affidamento della fornitura di prodotti 

per nutrizione enterale occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di 
Trento e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. - Annullamento aggiudicazione lotto 
n. 33 dell’Impresa Nutrisens Italia Srl e aggiudicazione all’Impresa Nutricia Italia 
SpA. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO 
 
 
Premesso che: 
 
- con determinazione del Direttore Generale dell’APSS di Trento n. 62/2019 del 7 febbraio 2019 è 

stata indetta (e contestualmente sono stati approvati, tra gli altri, il Capitolato speciale d’appalto, 
lo schema di offerta economica) della procedura in oggetto; 

- è in essere 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 lo scrivente Servizio di APSS agisce come struttura funzionalmente inserita 
nell'organizzazione di APAC, ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. n. 23/1990 e s.m., 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; 

- il predetto Servizio ha provveduto a predisporre il Disciplinare di gara, fissando quale termine di 
ricezione delle offerte, da presentarsi in modalità telematica su Sistema SAP-SRM, il giorno 22 
maggio 2019 – ore 12:00, dandone pubblicazione mediante inserzione del relativo avviso, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale 5^ - n. 49 del 26/04/2019, sulla 
Gazzetta Ufficiale UE di data 18/04/2019 n. 2019/S 077-0182933, sul portale 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); 

- nel corso nella seduta pubblica di gara di data 29/05/2019, verbale rep. n. 176/2019, si è accertato 
che per il lotto n. 33 le offerte presentate, poste in ordine di classifica in base al prezzo più basso, 
sono: 

1. Nutrisens Srl (€. =38.283,00=); 

2. Nutricia SpA (€. =51.691,16=); 

3. Foodar Advanced Research Srl (€. =110.751,66=); 

4. Nestlè SpA (€. =125.102,48=); 

- nel corso della seduta pubblica di data 14/06/2019, verbale rep. n. 199/2019, il Presidente di gara 
ha dato atto della conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico del prodotto offerto dalla 
prima graduata ed ha disposto l’aggiudicazione del lotto n. 33 a favore dell’Impresa prima 
graduata, Nutrisens Italia Srl, per un importo pari a €. =38.283,00=; 

- con nota prot. PAT/RFSPGAS n. 389792 di data 18/06/2019 è stata comunicata l’avvenuta 
aggiudicazione; 

http://www.appalti.provincia.tn.it/
http://www.apss.tn.it/
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- all’esito dei controlli effettuati sulle offerte economiche presentate dalle Imprese aggiudicatarie è 
emerso che il consumo annuo presunto indicato nel modulo di offerta economica (all. F2) 
dall’Impresa aggiudicataria nello schema di offerta non corrisponde al consumo annuo presunto 
fissato dall’Amministrazione nella tabella “Riepilogo dei lotti con fabbisogni e basi d’asta” 
allegato E al disciplinare; 

 
vista la relazione di data 09/01/2020 acquisita al prot. n. 9951 nella quale si richiama ad ogni effetto 
il presente atto per costituirne la relativa parte motivazionale e le relative conclusioni ed in 
particolare che: 

1. è accertato che l’Impresa Nutrisens Italia Srl ha presentato un’offerta parziale ai sensi 
dell’art. 59, comma 3 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in quanto riferita ad un 
quantitativo inferiore rispetto a quello definito dall’Amministrazione rinvenibile 
nell’Allegato E al Disciplinare di gara e in quanto tale deve essere esclusa dalla gara; 

preso atto che dalla medesima relazione sopra citata risulta che attese le conclusioni sopra riportate 
si deve procedere: 

1. all'annullamento dell'aggiudicazione della fornitura relativa al lotto n. 33 disposta in favore 
dell’Impresa Nutrisens Italia Srl; 

2. all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria; 
 
rilevato dal verbale di gara di data 14/06/2019 rep. n. 199/2019 che l’Impresa seconda classificata 
in graduatoria è l’Impresa Nutricia Italia SpA con un’offerta annua pari ad euro 51.691,16; 
dato atto – nel contempo – è stato condotto con esito positivo l’accertamento della conformità di 
quanto riportato in scheda tecnica e/o etichetta presentata in sede di gara dall’Impresa sopra indicata 
rispetto a quanto previsto in capitolato tecnico relativamente alle caratteristiche generali e 
specifiche essenziali inderogabili richieste per il prodotto oggetto del lotto n. 33; 
dato atto, inoltre, che le verifiche circa il possesso dei requisiti e l’assenza di motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in capo all’Impresa medesima sono concluse con esito 
positivo (nota prot. PAT/RFSPGAS n. 835167 di data 24.12.2019); 
 
visti: 
la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.; 
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. per le motivazioni tutte di cui alla relazione di data 09/01/2020 acquisita al prot. n. 9951, nella 

quale il presente atto si richiama ad ogni effetto, di annullare l’aggiudicazione del lotto n. 33 
della procedura di gara in oggetto disposta nella seduta pubblica di gara di data 14 giugno 2019 
(come da verbale di gara di data 14/06/2019 rep. n. 199/2019) a favore dell’Impresa Nutrisens 
Italia Srl; 

 
2. di aggiudicare il lotto n. 33 della procedura di gara in oggetto all’Impresa Nutricia Italia Spa 

per l’offerta annua di euro 51.691,16;  
 
3. di comunicare il presente atto congiuntamente alla relazione di data 09/01/2020 acquisita al 

prot. n. 9951 all’Impresa Nutrisens Italia Srl; 
 
4. di comunicare il presente atto all’Impresa Nutricia Italia Spa; 
 
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è dato ricorso innanzi al TRGA di Trento 
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nel termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento della relativa comunicazione. 
 
 
 
 
Inserita da: Ufficio Attività Precontrattuale / Filippi Giulia 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente 

Servizio procedure di gara in ambito sanitario 
Pinamonti Sonia 
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