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VEBALE DI SEDUTA PUBBLICA Rep. n.       /2019 PAT/RFSPGAS di data ________________________ 
Seconda seduta pubblica. 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti di guanti 
monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.  
 

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SEI del mese di GIUGNO nella “Sala Aste” al piano terreno 

dell’Agenzia per gli appalti e contratti (di seguito APAC) sita a Trento, in via Dogana n. 8, è fissata la 

seduta pubblica relativa alla “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti di 

guanti monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento”.  

Seconda seduta pubblica”.  

 

Quale seggio di gara si sono presentati:  

− Sonia Pinamonti, Direttore del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario dell’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari, che presiede la gara, giusta delega del Dirigente del Servizio 

acquisti e gestione contratti (RUP) rep. Int. 7584 d.d. 06/05/2019 agli atti; 

− Vito Morgante, funzionario del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario, in qualità di 

testimone e verbalizzante; 

− Massimiliano Possamai, funzionario del Servizio Procedura di gara in ambito sanitario, in qualità 

di testimone. 

 

Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive Società: 

- Sig.ri Girelli Claudio e Marco Perini identificati mediante CC.II. nn. AX1868519 e AT 1865341 

rilasciate rispettivamente dai Comuni di Roncadelle (TV) e Vigolo Vattaro (TN), in corso di 

validità, per la ditta Clini-Lab Srl giusta delega che producono; 

- Sig.ra Guidi Irene identificata mediante C.I. n. 2578900AA rilasciata dal Comune di Ancona (AN) 

per la ditta Rays Spa, giusta procura in atti; 
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- Sig. Andrea Bonotto identificato mediante C.I. n. CA03966CH rilasciata dal Comune di Noventa 

Padovana (PD), in corso di validità, per la ditta Chemil Srl, giusta delega che produce; 

- Sig. Peruzzo Marco, identificato mediante C.I. n. AX1987898 rilasciata dal Comune di 

Remanzacco (UD), in corso di validità, per la ditta Lohmann & Rauscher Srl, giusta delega che 

produce; 

- Sig.ra Cristina Serra identificata mediante Passaporto n. YA8549915, in corso di validità. Per la 

ditta Cardinal Health Italy Srl, giusta delega che produce; 

- Sig. Andrea Rossi, identificato mediante C.I. AX1022652  rilasciata dal Comune di Costabissara 

(VI), in corso di validità, per la ditta Nacatur International Import/Export Srl a s.u., giusta delega 

che produce; 

- Sig. Marco Scibona, identificato mediante C.I. n. AR 0258161 rilasciata dal Comune di Mezzane di 

Sotto (VR), in corso di validità, per la ditta Medline Internationa Italy Srl. Giusta delega che 

produce; 

- Sig. Nordio Marco identificato mediante C.I. n. AT 3811832  rilasciata dal Comune di Chioggia 

(VE), in corso di validità, per la ditta Bericah spa come da delega che produce. 

 

Premesso che 

− con provvedimento del Direttore Generale di APSS n. 165/2018 di data 29/03/2018 è stata avviata la 

presente Procedura di gara, da effettuarsi con le modalità specificate nel citato provvedimento; 

−  come risulta dai verbali di seduta pubblica  di data 31 luglio 2018 (verbale Rep. n. 293/2018), di 

data 10 agosto 2018 (Rep. 321/2018) e di data 23 agosto 2018 (Rep. 323/2018) agli atti, e in questa 

sede integralmente richiamati, si sono tenute le sedute pubbliche di apertura dei plichi e delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa di ammissione alla gara (Busta A), di apertura dei 

plichi e delle buste contenenti la documentazione tecnica (busta B) e della campionatura nelle quale 

il Presidente di gara ha dato atto che nel termine stabilito e con i modi prescritti hanno prodotto 

regolare domanda di partecipazione e sono state ammesse alla fase di valutazione tecnica le 

seguenti imprese: 

−  

LOTTI n. Impresa concorrente 

5 Chemil S.r.l. 

6 Bericah S.p.a. 

8 Nacatur International Import Export s.r.l. 

9 Alea di Dadone Silvio e C. SAS 

11 Rays Spa 

Lotto 1 

13 Clini-Lab S.r.l. 

5 Chemil S.r.l. 

6 Bericah S.p.a. 

7 Lohmann & Rauscher S.r.l. 

8 Nacatur International Import Export s.r.l. 
lotto 2 

13 Clini-Lab S.r.l. 

2 Promed Srl lotto 3 

5 Chemil S.r.l. 
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6 Bericah S.p.a. 

7 Lohmann & Rauscher S.r.l. 

8 Nacatur International Import Export s.r.l. 

10 3MC spa 

11 Rays Spa 

12 B.Braun Milano S.p.A. 

13 Clini-Lab S.r.l. 

lotto 4 13 Clini-Lab S.r.l. 

5 Chemil S.r.l. 

6 Bericah S.p.a. 

8 Nacatur International Import Export s.r.l. 
lotto 5 

13 Clini-Lab S.r.l. 

2 Promed Srl 

3 Medline International Italy s.r.l. 

5 Chemil S.r.l. 

7 Lohmann & Rauscher S.r.l. 

8 Nacatur International Import Export s.r.l. 

11 Rays Spa 

lotto 6 

13 Clini-Lab S.r.l. 

2 Promed Srl 
3 Medline International Italy s.r.l. 
5 Chemil S.r.l. 

6 Bericah S.p.a. 

7 Lohmann & Rauscher S.r.l. 

8 Nacatur International Import Export s.r.l. 

lotto 7 

13 Clini-Lab S.r.l. 
1 Cardinal Health Italy 509 S.r.l. 

3 Medline International Italy s.r.l. 
4 IST srl 

6 Bericah S.p.a. 
lotto 8 

13 Clini-Lab S.r.l. 

5 Chemil S.r.l. 
lotto 9 

13 Clini-Lab S.r.l. 

 

 

− con provvedimento della Giunta provinciale n. 1936 del 12 ottobre 2018 è stata nominata la 

Commissione tecnica per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti alla 

presente Procedura di gara assegnando a quest’ultima il termine per la conclusione dei lavori ai sensi 

dell’art. 18, comma 5, della L.P. n. 2/2016; 

− con nota prot. PAT/RFSPGAS-0120562 del 21/02/2019 e con successive di data  25/03/2019 (prott. 

RFSPGAS/0330674 - 0330629 – 0330570 – 0330588) e 03/06/2019 (prot. RFSPGAS/0353883) si 

richiedeva alle Imprese concorrenti una proroga di validità delle proprie offerte di ulteriori 210 giorni 

(fino al 23/09/2019), come previsto a pag. 15 punto 10 del bando di gara, con invito, qualora non vi 

fosse stata la disponibilità a concedere la proroga, a far pervenire, allo scrivente Servizio, via PEC 
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(spgc-apss@pec.provincia.tn.it), una rinuncia espressa alla partecipazione alla procedura di gara o 

ad uno o più lotti di essa e con avvertenza che, nel caso in cui la Concorrente avesse voluto 

concedere la proroga e, pertanto, proseguire la partecipazione alla gara, avrebbe potuto non 

effettuare alcuna dichiarazione (silenzio - assenso) con invito in ogni caso comunicare l’avvenuta 

estensione della garanzia provvisoria; 

− tutte le concorrenti hanno comunicato la conferma di validità dell’offerta prestando altresì la prevista 

estensione della garanzia per partecipazione alla procedura di gara;  

− con nota prot. n. 335724 di data 03/06/2019 la Commissione Tecnica, per il tramite del Segretario 

verbalizzante, ha provveduto a trasmettere al Dirigente del Servizio Procedure di Gara in ambito 

sanitario di APSS (che agisce per la gara in nome e per conto dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti 

e i Contratti) i verbali di valutazione tecnica e le connesse tabelle riportanti giudizi, coefficienti e 

punteggi, somme e riparametrazioni; 

− con nota prot. PAT/FRSPGAS - 0343531 del 29/05/2019 del sono state invitate ad intervenire alla 

seduta odierna le imprese partecipanti alla presente procedura di gara; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Alle ore 9:00 il Presidente di gara dichiara aperta la presente seduta pubblica concernente la 

comunicazione dell’esito dei lavori della Commissione tecnica costituita per l’assegnazione del punteggio 

tecnico, la successiva apertura delle buste contenenti l’offerta economica e la conseguente 

aggiudicazione della fornitura (salvo non doversi procedere a verifiche di anomalia). 

Il Presidente di gara, preliminarmente, ricorda che le buste contenenti l’offerta economica (Busta “C”) 

delle concorrenti sono state conservate nella cassaforte del Servizio Procedure di gara in ambito 

sanitario presso APAC; dette buste sono state tratte da detta cassaforte con modalità tali da garantirne 

l’intangibilità. 

Il Presidente di gara provvede quindi a dare lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione tecnica ad 

ogni ditta per ogni lotto e criterio nonché delle ditte dichiarate escluse, specificando che i verbali della 

Commissione tecnica, completi delle schede di valutazione riportanti giudizi, punteggi e somme verranno 

comunicati in esito all’aggiudicazione a tutte le imprese offerenti e pubblicati in elenco sul sito internet 

dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti; 

Il Presidente di gara fa rilevare nel presente verbale che con nota di data 5 giugno 2019 acquisita al 

protocollo PAT/RFSPGAS-05/06/2019-0358614 il Presidente della commissione tecnica ha segnalato che 

con riferimento alla tabella riepilogativa di giudizi e punteggi relativa al lotto 9 per la ditta Clini Lab, con 

riferimento al criterio A – Caratteristiche tecniche – sub-criterio “Rapporti di prova norma di riferimento 

UNI EN 374-3, fermo restando il punteggio attribuito pari a punti 1.00 il numero di sostanze testate è 

pari a 22 (Cimac) e non 3 come indicato in tabella per mero refuso. 

Al termine di detta operazione e prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche, il Presidente di gara dispone che le seguenti ditte siano escluse dalle fasi successive della 

gara (per i lotti indicati con riferimento a ciascuna ditta) per i motivi indicati dalla Commissione Tecnica 

nei verbali e nelle relative tabelle allegate cui si fa espresso rinvio ad ogni effetto, disponendo inoltre che 

non si proceda all’apertura della rispettiva busta contenente l’offerta economica: 
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LOTTI n. Impresa concorrente 

6 Bericah S.p.a. 

8 Nacatur International Import Export s.r.l. 

9 Alea di Dadone Silvio e C. SAS 

11 Rays Spa 
lotto 1 

13 Clini-Lab S.r.l. 

6 Bericah S.p.a. 

7 Lohmann & Rauscher S.r.l. lotto 2 

8 Nacatur International Import Export s.r.l. 

2 Promed Srl 

5 Chemil S.r.l. 

6 Bericah S.p.a. 

7 Lohmann & Rauscher S.r.l. 

10 3MC spa 

11 Rays Spa 

lotto 3 

12 B.Braun Milano S.p.A. 

lotto 5 8 Nacatur International Import Export s.r.l. 

2 Promed Srl 

3 Medline International Italy s.r.l. 

5 Chemil S.r.l. 

8 Nacatur International Import Export s.r.l. 
lotto 6 

11 Rays Spa 

2 Promed Srl 

5 Chemil S.r.l. 

6 Bericah S.p.a. 
lotto 7 

8 Nacatur International Import Export s.r.l. 
3 Medline International Italy s.r.l. 
4 IST srl 
6 Bericah S.p.a. 

lotto 8 

13 Clini-Lab S.r.l. 
lotto 9 5 Chemil S.r.l. 

 

Alle ore 10:44 la seduta è sospesa per alcuni minuti. 

La seduta riprende alle ore 10:54. 

Il Presidente di gara procede, quindi, alla verifica dell’integrità dei plichi e all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche procedendo in ordine di lotto e di numerazione ditta,  alla verifica delle 

dichiarazioni in esse contenute e alla lettura delle condizioni economiche proposte dalle ditte risultate 

idonee per i singoli lotti, nel mentre constatando la regolarità delle rispettive offerte. 

In via preliminare il Presidente precisa che della previsione del Disciplinare che impone a pena di 

esclusione l’indicazione nell’offerta economica degli oneri di sicurezza aziendale non si terrà conto ad 

ogni effetto trattandosi di refuso che non ha considerato il mutato quadro normativo vigente all’epoca 
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della pubblicazione del bando: a tale momento, infatti, la norma di riferimento – art. 95 comma 10 del 

Codice – a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. correttivo al Codice (D.Lgs. n. 56/2017) ha 

precisato che siffatto obbligo non si applica alle forniture senza posa in opera. Nel caso di specie in gara 

è stata posta una fornitura di beni (guanti) per i quali non è prevista la posa in opera e, quindi, l’obbligo 

di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale non si impone. Inoltre occorre rilevare che il principio di 

tassatività delle cause di esclusione, così come declinato dall’art. 83 comma 9 del Codice vieta 

l’introduzione di cause di esclusione che non sia previste da norme di legge sanzionando con la nullità le 

eventuali previsioni degli atti di gara che prevedessero prescrizioni sanzionate con l’esclusione ove non 

basate, appunto, su precise disposizioni di legge. Alla luce di tali disposizioni normative nell’esame delle 

offerte economiche si prescinde dalla verifica dell’adempimento del predetto onere informativo e la 

prescrizione del Disciplinare si intende come non apposta in quanto affetta da nullità. Tale decisione vale 

per tutte le offerte economiche e per tutti i lotti oggetto di esame. 

Per ciascuno dei lotti in gara il Presidente di gara procede all’attribuzione dei punteggi prezzo 

sommandoli quindi ai punteggi qualità e riportando il punteggio complessivo negli allegati prospetti in 

formato tabellare la cui stampa viene allegata al presente verbale, distintamente per ciascuno dei lotti in 

gara, formandone parte integrante e sostanziale. 

 

Per ciascun lotto il Presidente di gara comunica i punteggi riportati dalle imprese concorrenti relativi al 

prezzo, il punteggio complessivo riportato e la relativa posizione in graduatoria, nonché le Imprese 

provvisoriamente prime in graduatoria, dando conto delle offerte che risultano sospette di anomalia, con 

l’avvertenza che tutto risulta ampiamente specificato per ciascun lotto nei suddetti prospetti allegati.  

Per i lotti di seguito indicati il Presidente dispone l’aggiudicazione in favore delle concorrenti di seguito 

elencate le cui offerte non risultano sospette di anomalia con l’avvertenza che tutto risulta ampiamente 

specificato per ciascun lotto nei suddetti prospetti allegati.  

-Lotto 1: Chemil Srl, via Canada 23, 35127 Padova (PD), P.IVA 02518990284; 

-Lotto 3: Nacatur International Import Export Srl a s.u., via Piave 12, 61040, Castelvecchio di                   

Monteporzio, P.IVA 01313240424; 

-Lotto 5: Bericah Spa, via Dell’Artigianato 26, 36057, Arcugnano (PD), P.IVA 00899910244; 

-Lotto 7: Clini-Lab  Srl, via II strada 13, 35026 Conselve (PD), P.IVA 01857820284; 

-Lotto 8: Cardinal Health Italy 509 srl, Foro Buonaparte 70, 70121 Milano (MI), P.IVA 09158150962; 

-Lotto 9: Clini-Lab  Srl, via II strada 13, 35026 Conselve (PD), P.IVA 01857820284; 

 

Per i lotti nn. 2 – 4 – 6, il Presidente di gara prende atto ed informa che le offerte prime graduate sono 

risultate sospette di anomalia (ai sensi delle norme del Bando di gara che rinviano all'art.97 del D.Lgs. n. 

50/2016, comma 3), in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi alla qualità, 

sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando per ciascun elemento 

di valutazione) secondo quanto riportato distintamente nelle tabelle allegate al presente verbale e che, 

quindi saranno sottoposte a verifica ad opera del RUP secondo le prescrizioni del bando di gara.  
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Prima di concludere la seduta, il Presidente precisa che saranno trasmesse al RUP copie delle offerte 

tecniche e delle offerte economiche dei concorrenti in sospetto di anomalia ed una volta terminato il 

procedimento di verifica ed acquisite dal RUP le risultanze delle predette valutazioni, sarà riconvocata la 

seduta pubblica e comunicati i relativi provvedimenti. 

 
La seduta si conclude alle ore 12:02. 
 
Letto, confermato, sottoscritto digitalmente in data 07 giugno 2019. 
 
 
Il Presidente di gara:  
 
dott. ssa Sonia Pinamonti                        
 
I testimoni: 
 
dott. Vito Morgante (testimone e verbalizzante)   
 
dott. Massimiliano Possamai (testimone)      
 

 

 

 
 
 
 



Massimo punti 70,00              30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Importo annuo -% Punti Punteggio Class. I classificata II classificata Verifica
Lotto a base d'astaN. Ditta complessivo offerto prezzo totale anomalie

1  €   476.700,00 5 Chemil S.r.l. 42,13              436.800,00€                8% 30,00 72,13 1 Chemil S.r.l.

Sonia Pinamonti I testimoni: Vito Morgante Massimiliano Possamai

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti di guanti monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

Prospetto riepilogativo della II seduta pubblica - LOTTO 1

Il presidente di gara



Massimo punti 70,00                  30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Importo annuo -% Punti Punteggio Class. I classificataII classificataVerifica
Lotto a base d'asta N. Ditta complessivo offerto prezzo totale anomalie

2  €       312.930,00 5 Chemil S.r.l. 50,00                  218.990,00€                       30% 30,00 80,00 2 Chemil S.r.l.
2  €       312.930,00 13 Clini-Lab S.r.l. 64,86                  234.240,00€                       25% 28,05 92,91 1 Clini-Lab S.r.l. anomala

Sonia Pinamonti I testimoni: Massimiliano Possamai

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti di guanti monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

Prospetto riepilogativo della II seduta pubblica  LOTTO  2

Il presidente di gara Vito Morgante



Massimo punti 70,00       30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Importo annuo -% Punti Punteggio Class. I classificata II classificata Verifica
Lotto a base d'astaN. Ditta complessivo offerto prezzo totale anomalie

3  €   191.100,00 8 Nacatur International  Import Export s.r.l.  47,54       
148.200,00€         

22% 30,00 77,54 1
Nacatur International  Import Export 

s.r.l.  
3  €   191.100,00 13 Clini-Lab S.r.l. 51,05       182.000,00€         5% 24,43 75,48 2 Clini-Lab S.r.l.

Sonia Pinamonti I testimoni: Vito Morgante Massimiliano Possamai

procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti di guanti monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

Prospetto riepilogativo della II seduta pubblica - LOTTO 3

Il presidente di gara



Massimo punti 70,00                      30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Importo annuo -% Punti Punteggio Class.I classificataII classificataVerifica
Lotto a base d'asta N. Ditta complessivo offerto prezzo totale anomalie

4  €          48.000,00 Clini-Lab S.r.l. 67,90                      47.000,00€         2% 30,00 97,90 1 Clini-Lab S.r.l. anomala

Sonia Pinamonti I testimoni: Vito Morgante Massimiliano Possamai

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti di guanti monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

Prospetto riepilogativo della II seduta pubblica-LOTTO 4

Il presidente di gara



Massimo punti 70,00 30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Importo annuo -% Punti Punteggio Class. I classificata II classificata Verifica
Lotto a base d'asta N. Ditta complessivo offerto prezzo totale anomalie

5  €                            15.561,00 5Chemil S.r.l. 35,60 14.478,00€                    7% 25,98 61,58 3
5  €                            15.561,00 6 Bericah S.p.a. 45,45 12.540,00€                    19% 30,00 75,45 1 Bericah S.p.a. 
5  €                            15.561,00 13Clini-Lab S.r.l. 38,73 15.390,00€                    1% 24,44 63,17 2 Clini-Lab S.r.l.

Sonia Pinamonti I testimoni: Vito Morgante Massimiliano Possamai

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti di guanti monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

Prospetto riepilogativo della II seduta pubblica - LOTTO 5

Il presidente di gara



Massimo punti 70,00                 30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Importo annuo -% Punti Punteggio Class. I classificata II classificata Verifica
Lotto a base d'asta N. Ditta complessivo offerto prezzo totale anomalie

6  €      112.200,00 7Lohmann & Rauscher S.r.l. 51,42                 98.340,00€                           12%
27,68 79,10 2

Lohmann & 
Rauscher S.r.l.

6  €      112.200,00 13 Clini-Lab S.r.l. 62,41                 90.750,00€                           19% 30,00 92,41 1 Clini-Lab S.r.l. anomala

Sonia Pinamonti I testimoni: Massimiliano Possamai

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti di guanti monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

Prospetto riepilogativo della II - LOTTO 6

Il presidente di gara Vito Morgante



Massimo punti 70,00                                        30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Importo annuo -% Punti Punteggio Class. I Classificata II classificata Verifica
Lotto a base d'astaN. Ditta complessivo offerto prezzo totale anomalie

7  €             45.200,00 3Medline International Italy S.r.l.
45,92                                        36.800,00€                         19%

16,96 62,88 2
Medline International Italy 

S.r.l.
7  €             45.200,00 7Lohmann & Rauscher S.r.l. 47,03                                        39.600,00€                         12% 15,76 62,79 3
7  €             45.200,00 13Clini-Lab S.r.l. 37,09                                        20.800,00€                         54% 30,00 67,09 1 Clini-Lab S.r.l.

Sonia Pinamonti I testimoni: Massimiliano Possamai

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti di guanti monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

Prospetto riepilogativo della II seduta pubblica - LOTTO 7

Il presidente di gara Vito Morgante



Massimo punti 70,00                   30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Importo annuo -% Punti Punteggio Class. I Classificata II classificataVerifica
Lotto a base d'astaN. Ditta riparametraticomplessivo offerto prezzo totale anomalie

8  €  26.000,00 8 Cardinal Health Italy 509 S.r.l 41,55                   19.000,00€     27% 30,00 71,55 1 Cardinal Health Italy 509 S.r.l

Sonia Pinamonti I testimoni: Vito Morgante Massimiliano Possamai

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti di guanti monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

Prospetto riepilogativo della II seduta pubblica - LOTTO 8

Il presidente di gara



Massimo punti 70,00                  30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Importo annuo -% Punti Punteggio Class. I classificata II classificata Verifica
Lotto a base d'asta N. Ditta riparametraticomplessivo offerto prezzo totale anomalie

9  €   13.000,00 13Clini-Lab S.r.l. 39,20                  12.400,00€        5% 30,00 69,20 1 Clini-Lab S.r.l.

Sonia Pinamonti I testimoni: Vito Morgante Massimiliano Possamai

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti di guanti monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento
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