
VERBALE DI GARA TELEMATICA

Service scompositori e fornitura sacche

 Rif: Procedura numero: 91362

Trento, lì 30.10.2020

482|2020-30/10/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

L'anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE nella "Sala Riunioni" della sede
 del Servizio procedure di gara in ambito Sanitario in Trento al Viale Verona -Open
Center190/8-, 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 Arianna Facchini, funzionario del Servizio procedure di gara in ambito
sanitario, in qualità di testimone;
-	Francesco Crò, funzionario del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario, in
qualità di testimone e verbalizzante.

E' altresì presente in rappresentanza dell#Impresa Fresenius Kabi Italia s.r.l.:
-	sig. Stefano CICOGNA, nato a Padova il 15/2/1969, identificato mediante documento di
riconoscimento C.I. n. AT 5094123 rilasciata dal Comune di Padova in data 14/02/2012, in
corso di validità, per l'impresa Fresenius Kabi Italia s.r.l., giusta procura in atti;

DATI GARA

Informazioni riassuntive della procedura

VISTO
-	il verbale di seduta pubblica del 28 luglio 2020 (Rep. N. 211/2020);
-	i verbali della Commissione Tecnica n. 1 - PAT/RFSPGAS-21/09/2020-0573398, n. 2 -
PAT/RFSPGAS-05/10/2020-0609248, n. 3 - PAT/RFSPGAS-12/10/2020-0624999 e n. 4 -
PAT/RFSPGAS-23/10/2020-0655854;

DATO ATTO
-	che con provvedimento di Giunta Provinciale n. 1305 di data 04/09/2020 si è provveduto
a nominare la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte tecniche
presentate dalle ditte partecipanti all'appalto in parola;
-	che con note prot. PAT/RFSPGAS-26/10/2020-0659167 e PAT/RFSPGAS-27/10/2020-0662601 è
stata invitata ad intervenire alla seduta odierna l'unica Impresa offerente;

Tipo di appalto Forniture

Tipo di procedura Procedura aperta

Data pubblicazione 29.05.2020 12:15:27

Data ripubblicazione 08.06.2020 10:51:48
19.06.2020 12:40:52
30.06.2020 14:25:43
17.07.2020 14:44:22
23.07.2020 15:23:53

Titolo della procedura d'acquisto Service scompositori e fornitura sacche

Tipo di pubblicazione Appalto ad evidenza pubblica

Tipo operazione Gara Telematica

Amministrazione appaltante Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario

Data e ora termine chiarimenti 13.07.2020 24:00:00
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Data e ora termine presentazione offerta 27.07.2020 12:00:00

Apertura buste a partire da 28.07.2020 09:30:00

Importo complessivo appalto 6.204.880,00  EUR
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DATI LOTTI DI GARA

1 . Service scompositori e fornitura sacche

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Service scompositori e fornitura
sacche

Apparecchiature mediche                1  each

Descrizione delle attività svolte

alle ore 13:30 il Presidente di gara dichiara aperta la presente seduta pubblica
concernente la comunicazione dell'esito dei lavori della Commissione Tecnica, costituita
per la valutazione dell'offerta tecnica, e la successiva apertura della busta contenente
l'offerta economica;

Si dà atto preliminarmente delle risultanze della valutazione tecnica, riportata
analiticamente nei citati verbali e qui sinteticamente esposta:
#	Fresenius Kabi Italia s.r.l., totale punti qualità 70,00

Il Presidente procede quindi, attraverso il sistema SAP-SRM, all'apertura della busta
contenente l'offerta economica dell#impresa Fresenius Kabi Italia s.r.l. dando lettura
delle condizioni proposte, riguardanti le voci economiche relative al totale della
fornitura, per tutte le sedi, che qui di seguito si riassumono nel
TOTALE COMPLESSIVO PER 6 ANNI	€.	2.301.730,00

All'offerta è allegata distinta del valore commerciale per singoli strumenti offerti.

L'offerta prezzo di cui innanzi, esposta in allegato "D - Schema di offerta Economica", è
 conformemente riportata nell'allegato denominato "Documento di Sintesi" generato dal
sistema SAP-SRM.

Il Presidente procede, quindi, all'assegnazione del relativo punteggio prezzo secondo le
indicazioni degli atti di gara, ricordando che la formula per l'attribuzione del
punteggio all'elemento economico è la seguente:
X = 30 (punteggio massimo) x Vi (coefficiente compreso tra 0 e1)

Nella fattispecie, trattandosi di un'unica offerente, all#offerta economica della
medesima è assegnato il punteggio massimo ottenibile, e precisamente:
#	Fresenius Kabi Italia s.r.l., totale punti prezzo 30,00

Il punteggio complessivo (qualità + prezzo) conseguito viene, quindi, di seguito
riportato:
#	Punti qualità 70,00 + Punti prezzo 30,00 = Totale punti qualità/prezzo 100,00

Il Presidente di gara dà atto che l'offerta economica esaminata è stata formulata nel
rispetto di quanto richiesto nel disciplinare di gara e quindi è regolare e pertanto la
graduatoria risulta formata come appresso:
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1.	Fresenius Kabi Italia s.r.l.: Totale complessivo punti 100,000

Alla luce delle suesposte risultanze il Presidente di gara prende atto ed informa che, ai
 sensi delle norme del Disciplinare di gara che rinviano all'art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016, comma 3, le attività relative alla verifica di anomalia non saranno svolte.

Tuttavia sospende la seduta al fine di rimettere al RUP copia dell'offerta tecnica e
dell'offerta economica dell#unica impresa offerente, per la valutazione dei costi della
manodopera, già inclusi nel totale complessivo, relativi alla sola quota servizi, secondo
 le modalità del Disciplinare di gara che rinviano all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
comma 10.

Il Presidente di gara comunica che una volta terminato il predetto procedimento di
verifica ed acquisite dal RUP le risultanze della predetta valutazione, sarà riconvocata
la seduta pubblica e comunicati i relativi provvedimenti.

La seduta si conclude alle ore 13:45.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti		_______________________

I testimoni:
dott.ssa Arianna Facchini		_______________________

sig. Francesco Crò (verbalizzante)	_______________________
(documento firmato digitalmente)
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