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Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario 
Via Dogana, 8 – 38122 Trento 
P  +39 0461 496839 
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
 

 
 
Trento, 
 
 
Class. 3.5 
Fasc. 917/18 
 

VEBALE DI SEDUTA PUBBLICA 
Terza seduta pubblica: comunicazione esiti verifica di anomalia delle offerte e 
aggiudicazione.  
Lotti:  2 – 4  – 6. 
 

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 OTTO del mese di AGOSTO alle ore 9.35, nella “Sala Riunioni” del 

Servizio Procedure di gara in ambito sanitario sita in viale Verona n. 190/8 a Trento, è fissata la terza 

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”.  

 

Quale seggio di gara sono presenti:  

- Sonia Pinamonti, Dirigente del Servizio procedure di gara in ambito sanitario dell’Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari, che presiede la gara giusta delega del R.U.P. (rep. Int. 7584 d.d. 06/05/2019 
agli atti);  

- Massimiliano Possamai, funzionario del Servizio procedure di gara in ambito sanitario dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari, in qualità di testimone; 

- Vito Morgante, funzionario al 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 Società: 

- Sig.ra Andreazzo Monica, identificata mediante C.I. n. AU4979716 rilasciata dal Comune di 

Massanzago (UD), in corso di validità, per la ditta Lohmann & Rauscher 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; 
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VISTI  

− i 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, di data 6 giugno 2019 

(Rep. 190/2019), ritualmente pubblicati sul sito della Stazione Appaltante e in questa sede 

integralmente richiamati,  

 

DATO ATTO 

− che con nota prot. n. PAT/RFSPGAS-11/06/2019-0372792 si è provveduto a dare comunicazione al 
RUP degli esiti della seconda seduta di gara ed a trasmettere le offerte delle imprese in sospetto di 
anomalia per le attività di competenza; 
  

− che con nota prot. PAT/RFSPGAS-02/08/2019-048393, il Dirigente del Servizio acquisti e gestione 
contratti dell’APSS di Trento, in qualità di RUP della procedura, ha comunicato di aver valutato come 
congrue le giustificazioni prodotte dall’impresa Clini Lab Srl relativamente ai lotti 2, 4 e 6. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente di gara 

 
 

− ricorda che con nota prot. PAT/RFSPGAS-02/08/2019-0485923 sono state invitate ad intervenire alla 
seduta odierna le imprese partecipanti alla presente procedura di gara; 
 

P R O V V E D E 
ad aggiudicare, terminata la verifica di potenziale anomalia, la “Procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura, suddivisa in nove lotti di guanti monouso occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari 
di Trento” come di seguito:                                                                                                                                                                             

 
 

Lotto 
Ditta Importo annuo di 

aggiudicazione 

2 
Clini-Lab  Srl, via II strada 13, 35026 Conselve (PD), P.IVAv 
01857820284 

Euro 234.240,00 

4 
Clini-Lab  Srl, via II strada 13, 35026 Conselve (PD), P.IVA 
01857820284 

Euro 47.000,00 

6 
Clini-Lab  Srl, via II strada 13, 35026 Conselve (PD), P.IVA 
01857820284 

Euro 90.750,00 

 

 
La verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara verrà effettuata nei termini e 
secondo le modalità indicate al paragrafo 23 “Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto” del 
Bando di gara: la stipula dei contratti è subordinata al positivo esito delle predette verifiche. 
 
 
La seduta si conclude alle ore 9.40. 
 
Letto, confermato, sottoscritto digitalmente in data 8 agosto 2019. 
 
Il Presidente di gara:  
dott. ssa Sonia Pinamonti      
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I testimoni: 
dott. Massimiliano Possamai      
dott. Vito Morgante (verbalizzante)  
 
  


