
VERBALE DI GARA TELEMATICA

SISTEMI FISSAZIONE ESTERNA OSTEOSINTESI

 Rif: Procedura numero: 90859

Trento, lì 21.07.2020

203|2020-21/07/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in 7 lotti di
sistemi di fissazione esterna per osteosintesi occorrenti al Dipartimento di Ortopedia e
Traumatologia di APSS e ai Reparti di Ortopedia di ASDAA - Codice CIG (prevalente):
82796317A4 - Gara telematica n. 90859
Verbale II seduta pubblica

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO presso la sala riunioni del
Servizio procedure di gara in ambito sanitario, sita in viale Verona n. 190/8 a Trento, è
 fissata la seconda seduta pubblica 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.ssa Francesca Pintarelli, 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;
- dott.ssa Emmarosa Girardi, 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 e verbalizzante;

Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive ditte:
- sig.ra Cinzia Tonizzo - nata a Palmanova (UD) - identificata mediante Patente,
acquisita agli atti, per l'impresa Waldner Tecnologie Medicali S.r.l., in possesso di
delega acquisita agli atti;
- sig.ra Giuliana Bareato # nata a Mirano (VE) - identificata mediante Carta d'Identità,
acquisita agli atti, per l'impresa Citieffe S.r.l., in possesso di delega acquisita agli
atti;
- sig. Luca Macchiella - nato a Verona (VR) - identificato mediante Carta d'Identità,
acquisita agli atti, per l'impresa Orthofix S.r.l., in possesso di delega acquisita agli
atti;
- sig. Marco Scatizzi - nato a Prato (PO) - identificato mediante Carta d'Identità,
acquisita agli atti, per l'impresa Smith & Nephew S.r.l., in possesso di delega acquisita
 agli atti.

DATI GARA

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 1. Sistema fissazione esterna
assiale

8279599D3A Offerta
economicamente più
vantaggiosa

306.000,00 

2 2. Sistema fissazione esterna
polso

8279620E8E Offerta
economicamente più
vantaggiosa

161.700,00 

3 3. Sistema fissazione esterna 82796317A4 Offerta 726.000,00 
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Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

temporanea economicamente più
vantaggiosa

4 4. Sistema fissazione esterna
circolare

8279640F0F Offerta
economicamente più
vantaggiosa

396.000,00 

5 5. Sistema stab. temp. fratture
pelviche

82796539CB Offerta
economicamente più
vantaggiosa

52.500,00 

6 6. Fissatore fratture-defor. segm.
ossei

82796653B4 Offerta
economicamente più
vantaggiosa

122.400,00 

7 7. Fissatore est. fratture omero
pross.

8279678E6B Offerta
economicamente più
vantaggiosa

405.000,00 

Fornitori invitati

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo PEC

Cronologia offerte

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI
S.R.L.

3000302592 Offerta presentata 26.06.2020 17:16:59

CITIEFFE S.R.L. 3000302771 Offerta presentata 22.06.2020 12:43:33

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
SPA

3000304136 Offerta presentata 29.06.2020 12:46:16

SMITH & NEPHEW SRL 3000304836 Offerta presentata 29.06.2020 13:55:45

ORTHO HOSPITAL S.R.L. 3000305320 Offerta presentata 25.06.2020 11:21:09

EUROPA TRADING SRL 3000305927 Offerta presentata 29.06.2020 18:20:56

ORTHOFIX SRL 3000305945 Offerta presentata 29.06.2020 08:53:43

MIKAI SPA 3000307579 Offerta presentata 26.06.2020 11:09:20

NEWPHARM S.R.L. 3000307672 Offerta presentata 29.06.2020 19:17:17
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DATI LOTTI DI GARA

1 . 1. Sistema fissazione esterna assiale

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Sistema di fissazione esterna assiale Materiali medici non chimici di consumo
monouso e materiale di consumo ematologi

               1  each

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

CITIEFFE S.R.L. 3000306669 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 09:36:30

Apertura busta tecnica 21.07.2020 09:38:28

ORTHOFIX SRL 3000307506 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 09:48:01

Apertura busta tecnica 21.07.2020 09:40:48

MIKAI SPA 3000307580 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 09:55:28

Apertura busta tecnica 21.07.2020 09:42:38

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio Punteggio Punteggio
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

totale tecnico economico

2 . 2. Sistema fissazione esterna polso

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

2 .1 Sistema di fissazione esterna polso Materiali medici non chimici di consumo
monouso e materiale di consumo ematologi

               1  each

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

EUROPA TRADING SRL 3000306496 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 10:03:34

Apertura busta tecnica 21.07.2020 09:46:26

CITIEFFE S.R.L. 3000306800 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 10:12:52

Apertura busta tecnica 21.07.2020 09:48:01

ORTHOFIX SRL 3000307517 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 10:15:34

Apertura busta tecnica 21.07.2020 09:50:12

MIKAI SPA 3000307588 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 10:17:47

Apertura busta tecnica 21.07.2020 09:51:05

NEWPHARM S.R.L. 3000307673 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 10:20:16

Apertura busta tecnica 21.07.2020 09:53:58

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

3 . 3. Sistema fissazione esterna temporanea

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

3 .1 Sistema di fissazione esterna
temporanea

Materiali medici non chimici di consumo
monouso e materiale di consumo ematologi

               1  each

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ORTHO HOSPITAL S.R.L. 3000305329 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 10:34:21

Apertura busta tecnica 21.07.2020 09:55:22

EUROPA TRADING SRL 3000306497 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 10:42:16

Apertura busta tecnica 21.07.2020 09:57:26

CITIEFFE S.R.L. 3000306830 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 10:45:39

Apertura busta tecnica 21.07.2020 09:58:58

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI
S.R.L.

3000307305 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 10:47:51

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:01:00

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
SPA

3000307492 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 11:00:19

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:10:41

ORTHOFIX SRL 3000307519 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 11:13:20

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:26:31

MIKAI SPA 3000307605 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 11:15:53

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:27:30

NEWPHARM S.R.L. 3000307677 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 11:17:52

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:31:14

SMITH & NEPHEW SRL 3000307893 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 11:19:35

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:32:18

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

4 . 4. Sistema fissazione esterna circolare

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

4 .1 Sistema di fissazione esterna circolare Materiali medici non chimici di consumo
monouso e materiale di consumo ematologi

               1  each

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ORTHOFIX SRL 3000307521 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 11:46:10

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:40:08

MIKAI SPA 3000307612 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 11:48:17

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:41:11

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto
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Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

5 . 5. Sistema stab. temp. fratture pelviche

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

5 .1 Sistema stabil. temp. fratture pelviche Materiali medici non chimici di consumo
monouso e materiale di consumo ematologi

               1  each

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

CITIEFFE S.R.L. 3000306854 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 11:51:01

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:44:50

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI
S.R.L.

3000307312 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 11:53:13

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:48:09

ORTHOFIX SRL 3000307524 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 11:56:38

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:55:11

MIKAI SPA 3000307623 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 11:58:36

Apertura busta tecnica 21.07.2020 10:56:37

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a Oneri di Importo a Importo Ribasso
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Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

ribasso sicurezza valore complessivo %

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

6 . 6. Fissatore fratture-defor. segm. ossei

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

6 .1 Fissatore fratture-deformità segm.
ossei

Materiali medici non chimici di consumo
monouso e materiale di consumo ematologi

               1  each

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

EUROPA TRADING SRL 3000306498 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 12:02:58

Apertura busta tecnica 21.07.2020 11:13:16

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
SPA

3000307512 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 12:05:46

Apertura busta tecnica 21.07.2020 11:18:18

ORTHOFIX SRL 3000307525 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 12:13:21

Apertura busta tecnica 21.07.2020 11:27:46

MIKAI SPA 3000307632 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 12:15:13

Apertura busta tecnica 21.07.2020 11:28:50

NEWPHARM S.R.L. 3000307678 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 12:17:14

Apertura busta tecnica 21.07.2020 11:33:01

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto
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Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

7 . 7. Fissatore est. fratture omero pross.

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

7 .1 Fissatore est. fratture omero
prossimale

Materiali medici non chimici di consumo
monouso e materiale di consumo ematologi

               1  each

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

EUROPA TRADING SRL 3000306499 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 12:19:25

Apertura busta tecnica 21.07.2020 11:34:31

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI
S.R.L.

3000307317 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 12:22:10

Apertura busta tecnica 21.07.2020 11:37:04

ORTHOFIX SRL 3000307528 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 12:25:48

Apertura busta tecnica 21.07.2020 11:44:29

MIKAI SPA 3000307635 Apertura busta amministrativa 01.07.2020 12:28:01

Apertura busta tecnica 21.07.2020 11:45:30

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a Oneri di Importo a Importo Ribasso
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Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

ribasso sicurezza valore complessivo %

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico
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COMUNICAZIONI DI GARA

Mail di richiesta chiarimenti

Mittente Testo mail

00415160225  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000090859 - 09/06/2020
14:02:19
 Buongiorno, è possibile , essendo una piccola media impresa con certificazione ISO,
presentare la fideiussione all'1% anziché al
2%?  Grazie

00574250379  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000090859 - 09/06/2020
11:05:52
 Buongiorno Con la presente siamo a chiedere se è possibile aggiungere all'allegato E1
- E2 - E3 ecc... (schema offerta economica)
un eventuale allegato con il dettaglio dei codici, cnd, rdn, prezzo dell'impianto tipo,
costi della sicurezza ecc...) che non
abbiamo trovato nello schema offerta economica, oltre allo stralcio del listino con i
prodotti non offerti. Cordiali saluti.
Citieffe S.r.l.

01542210222  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000090859 - 03/06/2020
16:17:31
 In riferimento alla procedura aperta per l#affidamento della fornitura di sistemi di
fissazione esterna per osteosintesi occorrenti
 al dipartimento di Ortopedia e Traumatologia di APSS e ai reparti di Ortopedia di
ASDAA, con la presente siamo a chiedere:
1.#l#allegato A1 è alternativo all#Allegato A2 a seconda della tipologia assunta
dall#operatore economico? Confermate che se
l#operatore economico è una impresa singola è sufficiente presentare l#allegato A1,
senza l#allegato A2? 2.#la garanzia provvisoria
presentata sotto forma di fideiussione va firmata digitalmente dall#operatore
economico oltre che dal fideiussore? Inoltre il Modulo
 F va firmato digitalmente solo dal fideiussore o anche dall#operatore economico? 3.#in
caso di partecipazione a più lotti è
possibile presentare un unico passoe contenente tutti i lotti per i quali si intende
partecipare e allegarlo alle singole Buste
amministrative dei diversi lotti? 4.#per completezza è possibile aggiungere una colonna
negli schema di offerta economica (allegati
E) contenente il codice e la descrizione del prodotto offerto per ogni singola voce?
5.#all#interno dello stralcio di listino,
allegato ai singoli schema di offerta, sono da inserire anche i prodotti oggetto di
offerta? Se così fosse questi ultimi
riporterebbero il prezzo dell#offerta. 6.#in merito alla campionatura da presentare è
possibile fornire materiale scaduto?  7.#in
merito alla consegna della campionatura, qualora lo stesso componente venisse
presentato in più lotti, è possibile l#invio di un
solo campione indicando su ognuno di essi i lotti ai quali si riferisce? 8.#in merito al
requisito di capacità tecnica, confermate
che la dichiarazione va inserita all#interno della busta amministrativa? Inoltre
chiediamo se è sufficiente fornire
un#autodichiarazione con l#elenco delle principali forniture svolte negli ultimi tre anni
con indicazione dell#oggetto, del periodo
di esecuzione e dell#ente con il quale è stata conclusa la fornitura. 9.#In merito al
LOTTO 6 chiediamo di poter chiarire cosa si
intende con il termine #MR CONDITIONAL# riportato nel Capitolato speciale.
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Mittente Testo mail

01542210222  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000090859 - 09/06/2020
11:35:03
 In riferimento alla procedura aperta per l#affidamento della fornitura di sistemi di
fissazione esterna per osteosintesi occorrenti
 al dipartimento di Ortopedia e Traumatologia di APSS e ai reparti di Ortopedia di
ASDAA, con la presente siamo a chiedere:  1.   se
 è corretto intestare la garanzia provvisoria a #Provincia Autonoma di Trento - Agenzia
provinciale per gli appalti e contratti#
viale Verona 190/8 Trento. Se così non fosse, chiediamo gentilmente di indicare a chi
va intestata la garanzia. 2.  se per
rispondere correttamente al punto 16 della #documentazione a corredo# (pag. 26 del
disciplinare di gara) sia sufficiente fornire
un#autodichiarazione nella quale si conferma l#assolvimento dell#imposta di bollo
attraverso l#applicazione di una marca da bollo da
 16 € sul vs #Allegato A domanda di partecipazione#, o se occorre applicare sulla
dichiarazione stessa una seconda marca da bollo
oltre a quella prevista dall#allegato A.

01719510602  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000090859 - 15/06/2020
10:00:07
 Spettabile stazione appaltante, La nostra società fa ricerca e produce sistemi di
osteosintesi. Per un lotto della gara abbiamo due
 prodotti equivalenti, l'uno rispecchia le vostre richieste (capitolato tecnico) e l'altro pur
essendo con le stesse funzioni è
semplificato e comunque largamente utilizzato da anni. Possono essere sottoposti
entrambi alla valutazione della commissione tecnica
 con due offerte tecniche nella stessa busta? Possono essere offerti entrambi con offerta
economica distinta o dobbiamo per forza
scegliere uno? Grazie

03655720286  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000090859 - 08/06/2020
10:28:17
 Buongiorno, con riferimento a quanto riportato nel disciplinare a pag. 26 al punto 16
del paragrafo "Documentazione a corredo", si
richiede di specificare quale ulteriore documentazione deve essere prodotta "a
comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo",
nel caso l'imposta di bollo venga già assolta applicando la marca da bollo sulla
domanda di partecipazione, come richiesto a pagina
24 del disciplinare.   Cordiali saluti

08082461008  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000090859 - 29/05/2020
17:10:32
 Spettabile Ente,  In relazione alla procedura indicata in oggetto, la Johnson & Johnson
Medical S.p.A., ritiene opportuno
evidenziare a Codesto Spettabile Ente come, dall#analisi del capitolato, emergano
alcuni dubbi interpretativi su alcune specifiche,
ritenuti a proprio parere suscettibili di chiarimento.  ##In relazione alla #Composizione
Impianto Tipo# del lotto 4, riportata
nell# #Allegato_8_Allegato_C2_Capitolato_parte_tecnica#, al fine di una corretta
composizione e successiva comparazione delle
diverse offerte, si chiede di specificare in riferimento alle componenti necessarie al
fissaggio/montaggio,  la tipologia (aste
filettate, dadi...) e il numero di componenti aggiuntivi richiesti per la definizione
dell#impianto tipo stesso.  ##In relazione al
lotto 4 si osserva che la richiesta del requisito tecnico necessario #a pena di esclusione#
#in confezione per singolo componente,
sterile# per le nostre attuali conoscenze del mercato, appare restringere eccessivamente
la possibilità di risposta da parte di
diversi operatori. Non ravvisandosi motivazioni tecnico-cliniche tali per cui il
#confezionamento per singolo componente, sterile#
sia essenziale per questo tipo di impianto, differentemente da quanto avviene per gli
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Mittente Testo mail

impianti oggetto dei lotti 2, 3, 6 e 7, si
chiede se sia possibile rispondere equivalentemente al lotto 4 con prodotti con
caratteristiche di confezionamento differenti al
pari degli altri lotti sopra citati.  ##In relazione al disposto secondo il quale #Tutta la
documentazione da produrre deve essere
in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione
giurata in lingua italiana e laddove in
inglese è sufficiente la traduzione semplice# si chiede di voler confermare che sia
possibile presentare in lingua inglese i
certificati ISO, le dichiarazioni di conformità Ce rilasciate dai fabbricanti, gli studi
clinici e la letteratura scientifica
pubblicata in riviste ufficiali così come previsto all#interno delle prescrizioni contenute
nel Bando Tipo n.1/2017 nella parte in
cui si prevede che #È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente
documentazione ###### [la stazione appaltante
 specifica la tipologia di documenti, avendo riguardo in particolare alla letteratura
scientifica pubblicata in riviste ufficiali
oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO,
etc]#.  In attesa di un Vs. riscontro, si
 porgono i più cordiali saluti.

09331210154  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000090859 - 05/06/2020
10:13:00
 Buongiorno,  si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti per la gara in oggetto:
LOTTO 4 # criteri di valutazione Si chiede di
 chiarire, possibilmente con esempi, cosa si intenda con #elementi aggiuntivi per la
stabilizzazione di terzi frammenti#.
CAPITOLATO SPECIALE # PARTE TECNICA In tale documento è indicato che i
sistemi offerti al lotto 4 devono essere in confezione
sterile. Secondo la nostra conoscenza, i fissatori esterni circolari sono forniti non sterili
dalla quasi totalità delle aziende sul
 mercato. Si chiede conferma, quindi, che il requisito di sterilità possa considerarsi non
obbligatorio;  DISCIPLINARE # OFFERTA
TECNICA In quale punto dell#allegato tecnico è possibile caricare la documentazione
a supporto della relazione illustrativa chiesta
al #punto a# (ad esempio tecniche operatorie e brochure)?  In attesa di cortese riscontro,
ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
SMITH & NEPHEW S.R.L.

Mail inviate

Data di invio Oggetto della mail Destinatario Stato invio

29/05/2020
17:10:32

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

emmarosa.girardi@apss.tn.
it

E-mail generata correttamente

29/05/2020
17:10:33

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

massimiliano.possamai@a
pss.tn.it

E-mail generata correttamente

29/05/2020
17:10:33

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

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

29/05/2020
17:10:33

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

johnsonejohnsonmedical@
postecert.it

Mail inviata

03/06/2020
16:17:31

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

emmarosa.girardi@apss.tn.
it

E-mail generata correttamente
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Data di invio Oggetto della mail Destinatario Stato invio

03/06/2020
16:17:31

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

massimiliano.possamai@a
pss.tn.it

E-mail generata correttamente

03/06/2020
16:17:31

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

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

03/06/2020
16:17:32

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

commerciale@pec.waldner
.co

Mail inviata

05/06/2020
10:13:00

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

smith.nephew.asdtender@
pec.it

Mail inviata

05/06/2020
10:13:00

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

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

05/06/2020
10:13:00

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

massimiliano.possamai@a
pss.tn.it

E-mail generata correttamente

05/06/2020
10:13:00

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

emmarosa.girardi@apss.tn.
it

E-mail generata correttamente

08/06/2020
10:28:17

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

emmarosa.girardi@apss.tn.
it

E-mail generata correttamente

08/06/2020
10:28:17

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

massimiliano.possamai@a
pss.tn.it

E-mail generata correttamente

08/06/2020
10:28:17

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

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

08/06/2020
10:28:17

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

GARE@PEC.NEWPHAR
M.IT

Mail inviata

09/06/2020
11:05:52

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

massimiliano.possamai@a
pss.tn.it

E-mail generata correttamente

09/06/2020
11:05:52

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

emmarosa.girardi@apss.tn.
it

E-mail generata correttamente

09/06/2020
11:05:53

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

commerciale@pec.citieffe.
com

Mail inviata

09/06/2020
11:05:53

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

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

09/06/2020
11:35:03

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

massimiliano.possamai@a
pss.tn.it

E-mail generata correttamente

09/06/2020
11:35:03

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

emmarosa.girardi@apss.tn.
it

E-mail generata correttamente

09/06/2020
11:35:04

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

commerciale@pec.waldner
.co

Mail inviata

09/06/2020
11:35:04

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

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

09/06/2020 Richiesta Chiarimenti per l'Appalto emmarosa.girardi@apss.tn. E-mail generata correttamente
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Data di invio Oggetto della mail Destinatario Stato invio

14:02:19 0000090859 it

09/06/2020
14:02:19

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

massimiliano.possamai@a
pss.tn.it

E-mail generata correttamente

09/06/2020
14:02:20

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

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

09/06/2020
14:02:20

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

info@pec.orthohos.it Mail inviata

15/06/2020
10:00:07

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

emmarosa.girardi@apss.tn.
it

E-mail generata correttamente

15/06/2020
10:00:07

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

massimiliano.possamai@a
pss.tn.it

E-mail generata correttamente

15/06/2020
10:00:08

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

ordini@pec.technovare.it Mail inviata

15/06/2020
10:00:08

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000090859

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

22/06/2020
12:43:40

Appalto 0000090859 - Offerta 3000302771
presentata

commerciale@pec.citieffe.
com

Mail inviata

25/06/2020
11:21:17

Appalto 0000090859 - Offerta 3000305320
presentata

info@pec.orthohos.it Mail inviata

26/06/2020
11:09:27

Appalto 0000090859 - Offerta 3000307579
presentata

mikai@pec.mikai.it Mail inviata

26/06/2020
17:17:05

Appalto 0000090859 - Offerta 3000302592
presentata

commerciale@pec.waldner
.co

Mail inviata

29/06/2020
08:53:51

Appalto 0000090859 - Offerta 3000305945
presentata

ufficiogare@pec.orthofix.it Mail inviata

29/06/2020
12:46:23

Appalto 0000090859 - Offerta 3000304136
presentata

johnsonejohnsonmedical@
postecert.it

Mail inviata

29/06/2020
13:55:52

Appalto 0000090859 - Offerta 3000304836
presentata

smith.nephew.asdtender@
pec.it

Mail inviata

29/06/2020
18:21:03

Appalto 0000090859 - Offerta 3000305927
presentata

ordini@pec.technovare.it Mail inviata

29/06/2020
19:17:24

Appalto 0000090859 - Offerta 3000307672
presentata

GARE@PEC.NEWPHAR
M.IT

Mail inviata

Descrizione delle operazioni svolte

- visto il verbale della I seduta pubblica dell'1 luglio 2020 (rep. n.
173|2020-01/07/2020);

- vista la nota PAT/RFSPGAS-02/07/2020-0379754 con la quale questo Servizio ha provveduto
 ad attivare la procedura di soccorso istruttorio e a richiedere la regolarizzazione
all'impresa Johnson & Johnson Medical S.p.A. per i lotti 3 e 6;

- vista la nota di riscontro dell'impresa Johnson & Johnson Medical S.p.A., assunta al
protocollo PAT/RFSPGAS-08/07/2020-0394499, con la quale è stata trasmessa documentazione
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a regolarizzazione del soccorso istruttorio;

- vista la nota PAT/RFSPGAS-14/07/2020-0406594 con la quale sono state invitate a
prendere parte alla seduta odierna tutte le imprese concorrenti;

il Presidente di gara alle ore 9:32 dichiara aperta la seduta pubblica.

Il Presidente di gara dà atto che la documentazione prodotta dall'impresa Johnson &
Johnson Medical S.p.A., a fronte della richiesta di regolarizzazione mediante soccorso
istruttorio delle dichiarazioni rese per i lotti n. 3 e n. 6, è risultata conforme alle
prescrizioni del Disciplinare di gara.
Il Presidente di gara, quindi, con il presente provvedimento ammette al prosieguo della
gara la soprammenzionata impresa.
Prima di procedere alle successive operazioni di gara, il Presidente di gara comunica che
 la documentazione tecnica (Allegato tecnico) e le offerte economiche (Allegato
economico) sono rimaste chiuse a sistema che ne ha garantito l'intangibilità.

Il Presidente informa i presenti che relativamente alla documentazione tecnica procederà
alla verifica della corretta sottoscrizione digitale dei files prodotti in ottemperanza
alle richieste del Disciplinare di gara e alla verifica dell'accessibilità degli stessi,
dando atto che la presenza e la valutazione della documentazione tecnica (ivi compresa la
 relativa completezza secondo le disposizioni degli atti di gara) verrà effettuata dalla
Commissione tecnica.

Il Presidente di gara dà corso, quindi, all'esame della documentazione tecnica, caricata
a sistema dalle imprese concorrenti nella categoria "Allegato tecnico".

In esito a dette operazioni il Presidente rileva e dispone come di seguito:

Lotto n. 1
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Alle ore 09:41 prende parte alla seduta di gara il sig. Marco Scatizzi dell'Impresa Smith
 & Nephew S.r.l., identificato secondo quanto riportato in premessa.

Lotto n. 2
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Lotto n. 3
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Alle ore 10:39 la sig.ra Cinzia Tonizzo lascia la seduta di gara.

Lotto n. 4
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Lotto n. 5
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Alle ore 10:55 il sig. Marco Scatizzi lascia la seduta di gara.
Alle ore 10:57 la sig.ra Giuliana Bareato lascia la seduta di gara.
Alle ore 11:01 il sig. Luca Macchiella lascia la seduta di gara.
Alle ore 11:02 il Presidente di gara sospende la seduta di gara.
Alle ore 11:12 la seduta di gara riprende.
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Lotto n. 6
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Lotto n. 7
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Al termine delle predette operazioni, il Presidente di gara, con il presente
provvedimento, ammette tutte le imprese per le quali la documentazione tecnica prodotta è
 risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara - così come sopra indicato
 e ferme restando le verifiche in capo alla Commissione tecnica - e comunica che le
offerte tecniche saranno successivamente consegnate al Presidente della Commissione
tecnica che sarà nominata con provvedimento della Giunta provinciale.
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
 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.

Alle ore 11:50 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica e dà mandato al
verbalizzante responsabile del procedimento di gara di provvedere agli adempimenti
previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Letto, confermato, sottoscritto in data 21 luglio 2020.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:

dott.ssa Francesca Pintarelli

dott.ssa Emmarosa Girardi (verbalizzante)
		
(documento firmato digitalmente)
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