
VERBALE DI GARA TELEMATICA

Nutrizione enterale apss trento e asdaa

 Rif: Procedura numero: 79646

Trento, lì 14.06.2019

199|2019-14/06/2019 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura suddivisa in 61 lotti di
prodotti per nutrizione enterale occorrenti all'APSS di Trento e all#AS dell#Alto Adige #
 CIG prevalente 7824564A78 - Gara telematica n. 79646.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO presso la "Sala Aste",
sita al piano terra della sede dell'Agenzia per gli Appalti e i Contratti (di seguito
APAC) a Trento - Via Dogana n. 8, è fissata 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. Massimiliano Possamai, funzionario responsabile dell'Ufficio gare europee del
Servizio Procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari, in qualità di testimone;
-	Francesco Crò, funzionario del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario, in
qualità di testimone e verbalizzante;

Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive ditte:
-	sig.ra SILVIA ZANETTE, identificata mediante esibizione di Carta d'Identità n. AS
8260565 rilasciata in data 13/5/2011 dal comune di Colle Umberto (Tv), per l'impresa
Abbott s.r.l., in possesso di delega;
-	sig. MASSIMILIANO ZANINETTI, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AV
 8591905 rilasciata in data 13/4/2015 dal comune di Rabbi (Tn), per l'impresa Fresenius
Kabi Italia s.r.l., in possesso di procura;
-	sig.ra ELISA FABBRI, identificata mediante esibizione di Carta d'Identità n. 2906114AA
rilasciata in data 20/11/2009 dal comune di Verona, per l'impresa Errekappa Euroterapici
S.p.A., in possesso di delega;
-	sig.ra VIVIANA VITACCO, identificata mediante esibizione di Carta d'Identità n.
CA87880CR6 rilasciata in data 19/11/2018 dal comune di Verona, per l'impresa Foodar
s.r.l., in possesso di delega;
-	sig. MASSIMILIANO PAULETTO, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n.
CA55708DY4 rilasciata in data 02/05/2019 da Comune di Mogliano Veneto, per l'impresa
Nestlè Italiana S.p.A., in possesso di delega;
-	sig. TIZIANO TONDELLO, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AY
2426852 rilasciata in data 11/08/2017 dal comune di Torregila (Pd), per le imprese
Dicofarm S.p.A. e AGpharma s.r.l., in possesso di delega;
-	sig. ANDREA CAMBI, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AX3161817
rilascita in data 03/12/2016 dal comune di Isola della Scala (Vr), per l'impresa
Fresenius Kabi Italia s.r.l., in possesso di procura;

DATI GARA

Informazioni riassuntive della procedura

-	visti i verbali di seduta pubblica rep. 176/2019 del 29/05/2019 e rep. 195/2019 del
12/06/2019;
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-	vista la nota PAT/RFSPGAS-31/05/2019-0350559 con la quale si è provveduto a trasmettere
 al Responsabile dell'U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica dell#ospedale Santa Chiara di
 Trento, dott. Carlo Pedrolli, la documentazione tecnica presentata dalle imprese
concorrenti classificatesi prime graduate, relativa ai lotti in gara ad eccezione dei
lotti per i quali era stato attivato il soccorso istruttorio e dei lotti dichiarati
deserti;

-	vista la nota del 10.06.2019, assunta al protocollo PAT/RFSPGAS n. 0369657 in pari
data, a firma del Dirigente Medico dell'U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica
dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dott. Carlo Pedrolli, con la quale è stato
trasmesso l'esito degli accertamenti condotti dal predetto Servizio di APSS, distinti
lotto per lotto, circa la conformità al capitolato tecnico dei prodotti offerti dalle
Imprese risultate prime graduate;

-	vista la nota PAT/RFSPGAS-11/06/2019-0372496 con la quale si è provveduto a trasmettere
 al Responsabile dell'U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica dell#ospedale Santa Chiara di
 Trento, dott. Carlo Pedrolli, la documentazione tecnica presentata dalle imprese
concorrenti classificatesi seconde in graduatoria, relativa ai lotti in gara per i quali
l'esito dell#accertamento sopra indicato è risultato negativo;

-	vista la nota del 11.06.2019, assunta al protocollo PAT/RFSPGAS-12/06/2019-0376125, a
firma del Dirigente Medico dell'U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica dell#ospedale Santa
 Chiara di Trento, dott. Carlo Pedrolli, con la quale è stato trasmesso l'esito degli
accertamenti condotti dal predetto Servizio di APSS, distinti lotto per lotto, circa la
conformità al capitolato tecnico dei prodotti offerti dalle Imprese classificatesi
seconde in graduatoria;

-	vista la nota PAT/RFSPGAS-12/06/2019-0375896 con la quale si è provveduto a trasmettere
 al Responsabile dell'U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica dell#ospedale Santa Chiara di
 Trento, dott. Carlo Pedrolli, la documentazione tecnica presentata dall'impresa
concorrente classificatasi terza in graduatoria, relativa al lotto n. 2 per il quale
l'esito dell#accertamento sopra indicato è risultato negativo e la documentazione tecnica
 presentata dalle imprese concorrenti classificatesi prime graduate, relativa ai lotti n.
 40 e 45 per i quali era stato attivato il soccorso istruttorio;

-	vista la nota del 13.06.2019, assunta al protocollo PAT/RFSPGAS-13/06/2019-379480, a
firma del Dirigente Medico dell'U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica dell#ospedale Santa
 Chiara di Trento, dott. Carlo Pedrolli, con la quale è stato trasmesso l'esito degli
accertamenti condotti dal predetto Servizio di APSS, distinti lotto per lotto, circa la
conformità al capitolato tecnico dei prodotti offerti dall'Impresa classificatasi terza
graduatoria nel lotto n. 2 e dalle imprese classificatesi prime in graduatoria nei lotti
n. 40 e 45;

-	vista la nota PAT/RFSPGAS-13/06/2019-0380144 con la quale si è provveduto a trasmettere
 al Responsabile dell'U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica dell#ospedale Santa Chiara di
 Trento, dott. Carlo Pedrolli, la documentazione tecnica presentata dall'impresa
concorrente classificatasi seconda in graduatoria nel lotto n. 45 per il quale l'esito
dell'accertamento sopra indicato è risultato negativo;

Tipo di appalto Forniture

Tipo di procedura Procedura aperta

Data pubblicazione 19.04.2019 17:42:18

Data ripubblicazione 06.05.2019 19:50:13
09.05.2019 17:58:49
15.05.2019 14:43:58
15.05.2019 16:29:26
16.05.2019 11:58:19

Titolo della procedura d'acquisto Nutrizione enterale apss trento e asdaa
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Tipo di pubblicazione Appalto ad evidenza pubblica

Tipo operazione Massimo Ribasso

Amministrazione appaltante Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario

Data e ora termine chiarimenti 13.05.2019 12:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 22.05.2019 12:00:00

Apertura buste a partire da 23.05.2019 09:30:00

Importo complessivo appalto 2.621.635,94  EUR
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DATI LOTTI DI GARA

1 . lotto 1

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 s.n. semielem. p/sonda e os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         240,000  kg

2 . lotto 2

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

2 .1 s.n. semiel. p/sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       5.661,000  l

3 . lotto 3

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

3 .1 S.N. POL. NORM. S/FIBRA sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      19.172,000  l

4 . lotto 4

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

4 .1 S.N. POL. c/PROT.VEG sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         700,000  l

5 . lotto 5
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Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

5 .1 S.N. pol. iper. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      15.104,000  l

6 . lotto 6

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

6 .1 s.n.pol.iperp/c c/sierop.latte sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      17.562,000  l

7 . lotto 7

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

7 .1 s.n.pol.iperc. c/fibra sol/insol sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      40.165,000  l

8 . lotto 8

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

8 .1 s.n.pol.mod.iperc. c/fibra e FOS
sonda

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      37.710,000  l

9 . lotto 9

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

9 .1 s.n.pol.mod.iperprot/cal sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       5.000,000  l
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10 . lotto 10

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

10 .1 s.n.pol.mod.iperprot/cal sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       4.000,000  l

11 . lotto 11

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

11 .1 s.n.polim.ipercal.ipoprot. sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       2.209,000  l

12 . lotto 12

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

12 .1 s.n.polim. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         300,000  l

13 . lotto 13

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

13 .1 s.n.polim.iperprot. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         300,000  l

14 . lotto 14

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

14 .1 s.n.polim.int. c/TGF-BETA 2 sonda
os

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         471,000  kg

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verbale di gara Pagina   7
__________________________________________________________________________________________________________



15 . lotto 15

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

15 .1 s.n.polim.iperlipidica sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       3.815,000  l

16 . lotto 16

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

16 .1 integ. alim. proteico in polvere per os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         769,000  kg

17 . lotto 17

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

17 .1 integ.alim.prot. per os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         379,000  kg

18 . lotto 18

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

18 .1 integ.alim.prot. per os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          30,000  kg

19 . lotto 19

Informazioni lotto di gara
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

19 .1 integ.alim.amin.ess. e HMB snda e os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         580,000  kg

20 . lotto 20

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

20 .1 int.alim.probiotici sonda e os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         224,000  kg

20 .2 int.alim.vitam.B, zinco, probiot. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

           2,000  l

21 . lotto 21

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

21 .1 int.alim.polim. polvere iperprot. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       4.509,000  kg

22 . lotto 22

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

22 .1 int. alim. polim. liquido iperprot. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      10.056,000  l

23 . lotto 23

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

23 .1 int.alim.polim.crema iperp.-iperc. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      10.230,000  kg

24 . lotto 24
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Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

24 .1 int.alim.polim.liq.iperc.normop.os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      12.126,000  l

25 . lotto 25

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

25 .1 int.alim.polim.liq.iperc.normop.os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       4.987,000  l

26 . lotto 26

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

26 .1 int.alim.liquido elementare os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         974,000  l

27 . lotto 27

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

27 .1 int.alim.imperc.aprot. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         339,000  kg

27 .2 int.alim. a base di MCT os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         184,000  l

28 . lotto 28

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

28 .1 int.alim.polim.liq. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti        3.099,000  l
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

affini

29 . lotto 29

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

29 .1 int.alim.poli.crema os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       2.000,000  kg

30 . lotto 30

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

30 .1 int.alim.polim.liq.iperc.arr.EPA DHA
os

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       2.587,000  l

31 . lotto 31

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

31 .1 int.alim.polim.liq.iperc.iperp. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       5.778,000  kg

32 . lotto 32

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

32 .1 addensante per bevande per os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          10.938  Dose

33 . lotto 33

Informazioni lotto di gara
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verbale di gara Pagina  11
__________________________________________________________________________________________________________



Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

33 .1 addensante per bevande per os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

           3.526  Dose

34 . lotto 34

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

34 .1 sol.idr.gel. p.u. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      18.589,000  kg

35 . lotto 35

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

35 .1 sol.idr.gel.pol.da ricost. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

           4.000  Dose

36 . lotto 36

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

36 .1 prep.polv.alim.cons.mod.salato os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         600,000  kg

37 . lotto 37

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

37 .1 int.alim.base fibra psyllium os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         800,000  kg

38 . lotto 38
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Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

38 .1 int.alim.glucid.base maltodes.polv. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         394,000  kg

38 .2 int.alim.glucid.base maltodes.polv. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         162,000  l

39 . lotto 39

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

39 .1 sol.idr.cremosa p.u. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       1.000,000  l

40 . lotto 40

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

40 .1 int.alim.aminoacidi essenziali os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         411,610  kg

40 .2 int.alim.aminoacidi essenziali os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         100,000  kg

41 . lotto 41

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

41 .1 int.alim.probiotico sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          80,000  kg

42 . lotto 42

Informazioni lotto di gara
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

42 .1 int.alim.reidratante or. c/inulina os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          52,000  kg

43 . lotto 43

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

43 .1 int.alim. probiot. fibra sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          65,000  kg

44 . lotto 44

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

44 .1 int.alim.proteico os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

           5,000  kg

45 . lotto 45

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

45 .1 sol.nut.polim.normocal.c/fibra sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      30.401,000  l

46 . lotto 46

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

46 .1 int.alim. L-glutamm. sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          23,000  kg

47 . lotto 47
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Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

47 .1 sol.nut.polim.ipercal.normop.sonda
os

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       1.319,000  l

48 . lotto 48

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

48 .1 int.alim.aminoacidi ranificati os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         160,000  kg

49 . lotto 49

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

49 .1 int.alim.polim.ipercal/pro os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      11.967,000  l

50 . lotto 50

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

50 .1 int.alim.liq.alipidico os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         600,000  l

50 .2 int.alim. fibra sol. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          88,000  kg

51 . lotto 51

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

51 .1 sol.nut.polim.normocal.sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       4.420,000  l
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52 . lotto 52

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

52 .1 sol.nut.polim.iperprot.mod.ipercal
sonda

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       5.600,000  l

53 . lotto 53

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

53 .1 sol.semielem.ped. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       2.500,000  l

54 . lotto 54

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

54 .1 sol.nut.poli.ped.normocal. sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       3.817,000  l

55 . lotto 55

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

55 .1 sol.nut.polim.ped.normocal. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         800,000  l

55 .2 sol.nut.polim.ped.normocal. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         630,000  l

56 . lotto 56

Informazioni lotto di gara
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

56 .1 sol.nut.polim.ped.normocal. c/fibra
sond

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       1.367,000  l

56 .2 sol.nut.polim.ped.normocal. c/fibra
sond

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         988,000  l

57 . lotto 57

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

57 .1 sol.nut.polim.ped.notmocal. c/fibra
sond

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       1.894,000  l

57 .2 sol.nut.polim.ped.notmocal. c/fibra
sond

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         790,000  l

58 . lotto 58

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

58 .1 sol.nut.polim.ped.c/fibra ipercal. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          74,000  kg

59 . lotto 59

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

59 .1 add.x prep.alim. ped. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          25,000  kg

60 . lotto 60

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

60 .1 int.alim.polim.liq.ipercal.ped. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       1.401,000  l
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61 . lotto 61

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

61 .1 int.alim.ped. fermenti lattici vivi os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

           3,000  l

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il Presidente di gara alle ore 9:00 dichiara aperta la seduta pubblica procedendo come di
 seguito descritto.

Lotto n. 1 (base d'asta €. 19.200,00)
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =19.183,20=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Abbott s.r.l. il lotto n. 1.

Lotto n. 2 (base d'asta €. 56.043,90)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =40.759,20=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto non è conforme alle prescrizioni
 del capitolato tecnico per le motivazioni indicate nella nota di data 10.6.2019 sopra
citata cui si fa espresso rinvio ad ogni effetto.
Pertanto il Presidente di gara esclude l'Impresa Nutricia S.p.A. dalla partecipazione al
lotto n. 2 in applicazione del disposto degli atti di gara in quanto il prodotto offerto
non dispone delle caratteristiche tecniche fissate in capitolato tecnico, dando atto nel
contempo che fra la documentazione prodotta dall'offerente in esame non vi è alcuna
traccia di documentazione atta a dimostrare l'equivalenza del prodotto offerto a quello
richiesto.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	B.Braun s.r.l. €. =45.288,00= (seconda classificata in graduatoria);
-	Nestlè S.p.A. €.=54.232,38= (terza classificata in graduatoria).
Il Presidente di gara dà atto, altresì, che dall'esito dell#accertamento tecnico emerge
che anche il prodotto offerto dall'impresa B.Braun s.r.l., seconda classificata in
graduatoria, non è conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico per le motivazioni
indicate nella nota di data 11.6.2019 sopra citata cui si fa espresso rinvio ad ogni
effetto.
Pertanto il Presidente di gara esclude l'Impresa B.Braun s.r.l. dalla partecipazione al
lotto n. 2 in applicazione del disposto degli atti di gara in quanto il prodotto offerto
non dispone delle caratteristiche tecniche fissate in capitolato tecnico, dando atto nel
contempo che fra la documentazione prodotta dall'offerente in esame non vi è alcuna
traccia di documentazione atta a dimostrare l'equivalenza del prodotto offerto a quello
richiesto.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nestlè S.p.A. €. =54.232,38= (terza classificata in graduatoria).
Il Presidente di gara dà atto, infine, che dall'esito dell#accertamento tecnico emerge
che il prodotto offerto dall'impresa Nestlè S.p.A., terza classificata in graduatoria, è
conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico per le motivazioni indicate nella nota
di data 13.6.2019 sopra citata cui si fa espresso rinvio ad ogni effetto.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè S.p.A. il lotto n. 2.
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Lotto n. 3 (base d'asta €. 49.847,20)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =28.758,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutricia S.p.A. il lotto n. 3.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Fresenius s.r.l. €. =32.208,96=
-	Abbott s.r.l. €. =35.659,92=
-	Nestlè S.p.A. €. =46.012,80=

Lotto n. 4 (base d'asta €. 6.510,00)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =6.503,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutricia S.p.A. il lotto n. 4.

Lotto n. 5 (base d'asta €. 29.905,92)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. 26.885,12=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutricia S.p.A. il lotto n. 5.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Nestlè S.p.A. €. 28.697,60;
-	Abbott s.r.l. €. 29.603,84.

Lotto n. 6 (base d'asta €. 216.715,08)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =66.735,60= "in sospetto di anomalia": Il Presidente di gara
comunica che l'accertamento sul prodotto offerto è ancora in corso e che, pertanto, ogni
decisione in merito al lotto n. 6 è rinviata alla conclusione dell'accertamento stesso.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Nutrisens s.r.l. €. =80.785,20=;
-	B.Braun s.r.l. €. =97.293,48=;
-	Abbott s.r.l. €. =122.231,52=;
-	Fresenius s.r.l. €. =205.475,40=.

Lotto n. 7 (base d'asta €. 303.647,40)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =188.775,50=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutrisens s.r.l. il lotto n. 7.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	B.Braun s.r.l. €. =212.874,50=
-	Nestlè S.p.A. €. =285.974,80=

Lotto n.8 (base d'asta €. 252.657,00)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =150.840,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto non è conforme alle prescrizioni
 del capitolato tecnico per le motivazioni indicate nella nota di data 10.6.2019 sopra
citata cui si fa espresso rinvio ad ogni effetto.
Pertanto il Presidente di gara esclude l'Impresa Nutricia S.p.A. dalla partecipazione al
lotto n. 8 in applicazione del disposto degli atti di gara in quanto il prodotto offerto
non dispone delle caratteristiche tecniche fissate in capitolato tecnico, dando atto nel
contempo che fra la documentazione prodotta dall'offerente in esame non vi è alcuna
traccia di documentazione atta a dimostrare l'equivalenza del prodotto offerto a quello
richiesto.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Abbott s.r.l. €. =248.886,00= (seconda classificata in graduatoria)
Il Presidente di gara dà atto, altresì, che dall'esito dell#accertamento tecnico emerge
che il prodotto offerto dall'impresa Abbott s.r.l., seconda classificata in graduatoria,
è conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico per le motivazioni indicate nella
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nota di data 11.6.2019 sopra citata cui si fa espresso rinvio ad ogni effetto.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Abbott s.r.l. il lotto n. 8.

Alle ore 9:05 accede in sala il VINCENZO FORTE, identificato mediante esibizione di Carta
 d'Identità n. AT 5734530 rilasciata in data 29/2/2012 dal comune di Limbiate (MB), per
l'impresa Foodar s.r.l., in possesso di delega;

Lotto n.9 (base d'asta €. 42.000,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =25.000,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè S.p.A. il lotto n. 9.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Abbott s.r.l. €. =41.500,00=

Lotto n.10 (base d'asta €. 24.000,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =18.400,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto non è conforme alle prescrizioni
 del capitolato tecnico per le motivazioni indicate nella nota di data 10.6.2019 sopra
citata cui si fa espresso rinvio ad ogni effetto.
Pertanto il Presidente di gara esclude l'Impresa Nestlè S.p.A. dalla partecipazione al
lotto n. 10 in applicazione del disposto degli atti di gara in quanto il prodotto offerto
 non dispone delle caratteristiche tecniche fissate in capitolato tecnico, dando atto nel
 contempo che fra la documentazione prodotta dall'offerente in esame non vi è alcuna
traccia di documentazione atta a dimostrare l'equivalenza del prodotto offerto a quello
richiesto.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nutricia S.p.A. €. =19.200,00= (seconda classificata in graduatoria)
Il Presidente di gara dà atto, altresì, che dall'esito dell#accertamento tecnico emerge
che il prodotto offerto dall'impresa Nutricia S.p.A., seconda classificata in
graduatoria, è conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico per le motivazioni
indicate nella nota di data 11.6.2019 sopra citata cui si fa espresso rinvio ad ogni
effetto.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutricia S.p.A. il lotto n. 10.

Lotto n.11 (base d'asta €. 22.995,69)
-	Ditta Fresenius s.r.l. €. =16.898,85=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Fresenius s.r.l. il lotto n. 11.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Abbott s.r.l. €. =22.090,00=

Lotto n.12 (base d'asta €. 3.000,00)
-	Ditta B.Braun s.r.l. €. =2.388,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa B.Braun s.r.l. il lotto n. 12.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Fresenius s.r.l. €. =2.868,00=

Lotto n.13 (base d'asta €. 6.888,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =6.600,00=: Il Presidente di gara comunica che l'accertamento
sul prodotto offerto è ancora in corso e che, pertanto, ogni decisione in merito al lotto
 n. 13 è rinviata alla conclusione dell'accertamento stesso.

Lotto n.14 (base d'asta €. 20.017,50)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =19.782,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
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 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè S.p.A. il lotto n. 14.

Lotto n.15 (base d'asta €. 36.624,00)
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =36.318,80=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Abbott s.r.l. il lotto n. 15.

Lotto n.16 (base d'asta €. 21.262,85)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =15.380,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè S.p.A. il lotto n. 16.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Nutrisens s.r.l. €. =18.763,60=
-	Ditta Foodar €. =19.225,00=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =20.509,23=

Lotto n.17 (base d'asta €.10.479,35)
-	Ditta Foodar €. =9.475,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Foodar il lotto n. 17.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nutrisens s.r.l. €. =9.854,00=

Lotto n.18
Lotto deserto.

Lotto n.19 (base d'asta €. 62.831,40)
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =62.750,20=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Abbott s.r.l. il lotto n. 19.

Lotto n.20 (base d'asta €. 11.248,00)
-	Ditta AGpharma s.r.l. €. =8.304,72=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Il Presidente informa che nella nota di trasmissione della valutazione di conformità del
10/06/2019, di cui in premessa, nella colonna imprese offerenti, relativamente al lotto
in questione, è erroneamente riportata la denominazione "Dicofarm" invece di quella
esatta che doveva essere e cioè: "AGpharma". Trattandosi di mero errore materiale lo
stesso è, quindi, rettificato col presente verbale intendendosi l'indicazione "Dicofarm"
da leggersi come "AGpharma".
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa AGpharma s.r.l. il lotto n. 20.

Lotto n.21
Lotto deserto.

Lotto n.22 (base d'asta €. 34.190,40)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =28.156,80=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè S.p.A. il lotto n. 22.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nutricia S.p.A. €. =33.989,28=

Lotto n.23 (base d'asta €. 104.755,20)
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-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =54.014,40=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutrisens s.r.l. il lotto n. 23.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nutricia S.p.A. €. =81.840,00=

Alle ore 9:11 accede in sala la sig.ra ELEONORA ZANINI, identificata mediante esibizione
di Patente di Guida n. U1C475248P rilasciata in data 6/3/2014 da MIT-UCO, per l'impresa
Nutrisens Italia s.r.l., in possesso di delega;

Lotto n.24 (base d'asta €. 30.315,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =27.889,80=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè S.p.A. il lotto n. 24.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =29.708,70=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =29.708,70=

Lotto n.25 (base d'asta €. 44.883,00)
-	Ditta Fresenius s.r.l. €. =35.906,40=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Fresenius s.r.l. il lotto n. 25.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =39.896,00=
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =39.896,00=

Lotto n.26 (base d'asta €. 18.700,80)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =18.691,06=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutricia S.p.A. il lotto n. 26.

Lotto n.27 (base d'asta €. 21.014,75)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =17.341,50=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutricia S.p.A. il lotto n. 27.

Lotto n.28 (base d'asta €. 14.720,25)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =12.396,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè S.p.A. il lotto n. 28.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Abbott s.r.l. €. =13.790,55=
-	Nutricia S.p.A. €. =14.658,27=

Lotto n.29 (base d'asta €. 30.080,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =16.000,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè S.p.A. il lotto n. 29.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nutrisens s.r.l. €. =16.800,00=
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Lotto n.30 (base d'asta €. 19.143,80)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =10.348,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè S.p.A. il lotto n. 30.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Fresenius s.r.l. €. =17.591,60=
-	Nutricia S.p.A. €. =18.626,40=

Lotto n.31 (base d'asta €. 50.557,50)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =31.779,00= "in sospetto di anomalia": Il Presidente di gara
comunica che l'accertamento sul prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
capitolato tecnico. Tuttavia, essendo ancora in corso il procedimento di valutazione
dell'anomalia, ogni decisione in merito al lotto n. 31 è rinviata alla conclusione del
procedimento.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Nutricia S.p.A. €. =40.446,00=
-	Fresenius s.r.l. €. =44.375,04=
-	Nutrisens s.r.l. €. =46.224,00=
-	Abbott s.r.l. €. =49.633,02=

Lotto n.32 (base d'asta €. 73.831,50)
-	Ditta Foodar €. =23.079,18=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Foodar il lotto n. 32.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Nutrisens s.r.l. €. =23.626,08=
-	Nestlè S.p.A. €. =33.579,66=
-	Nutricia S.p.A. €. =44.955,18=

Lotto n.33 (base d'asta €. 147.210,50)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =38.283,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutrisens s.r.l. il lotto n. 33.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Nutricia S.p.A. €. =51.691,16=
-	Foodar €. =110.751,66=
-	Nestlè S.p.A. €. =125.102,48=

Lotto n.34 (base d'asta €. 55.767,00)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =35.690,88=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutrisens s.r.l. il lotto n. 34.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Foodar €. =37.178,00=
-	Nestlè S.p.A. €. =37.178,00=

Lotto n.35 (base d'asta €. 7.000,00)
Lotto dichiarato deserto.

Lotto n.36 (base d'asta €. 10.422,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =8.160,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè S.p.A. il lotto n. 36.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	B.Braun s.r.l. €. =8.970,00=
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-	Nutrisens s.r.l. €. =10.284,00=

Lotto n.37
Lotto deserto.

Lotto n.38 (base d'asta €. 5.641,00)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =4.546,50=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'impresa Nutrisens s.r.l. il lotto n. 38.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nutricia S.p.A. €. =5.625,94=

Lotto n.39 (base d'asta €. 2.900,00)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =2.640,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'impresa Nutrisens s.r.l. il lotto n. 39.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nestlè S.p.A. €. =2.800,00=

Lotto n.40 (base d'asta €. 41.298,46)
-	Ditta Foodar s.r.l. €. =31.465,56=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'impresa Foodar s.r.l. il lotto n. 40.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Errekappa Euroterapici s.r.l. €. =34.270,27=

Lotto n.41
Lotto deserto.

Lotto n.42
Lotto deserto.

Lotto n.43
Lotto deserto.

Lotto n.44 (base d'asta €. 700,00)
-	Ditta Estor s.r.l. €. =670,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'impresa Estor s.r.l. il lotto n. 444.

Lotto n. 45 (base d'asta €. 79.042,60)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =47.425,56=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto non è conforme alle prescrizioni
 del capitolato tecnico per le motivazioni indicate nella nota di data 13.6.2019 sopra
citata cui si fa espresso rinvio ad ogni effetto.
Pertanto il Presidente di gara esclude l'impresa Nutricia S.p.A. dalla partecipazione al
lotto n. 45 in applicazione del disposto degli atti di gara in quanto il prodotto offerto
 non dispone delle caratteristiche tecniche fissate in capitolato tecnico, dando atto nel
 contempo che fra la documentazione prodotta dall'offerente in esame non vi è alcuna
traccia di documentazione atta a dimostrare l'equivalenza del prodotto offerto a quello
richiesto.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Fresenius Kabi Italia s.r.l. €. =56.241,85=(seconda classificata in graduatoria)
-	Nestlè S.p.A. €. =72.962,40=
Ogni decisione in merito al lotto n. 45 viene rinviata sino a conclusione delle
operazioni di accertamento di conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico
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relativamente al prodotto offerto dall'Impresa seconda classificata in graduatoria.

Lotto n.46 (base d'asta €.11.040,00)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =7.360,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'impresa Nutrisens s.r.l. il lotto n. 46.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nutricia S.p.A. €. =11.017,00=

Lotto n.47 (base d'asta €. 11.936,95)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =7.914,00=: Il Presidente di gara comunica che l'accertamento
sul prodotto offerto è ancora in corso e che, pertanto, ogni decisione in merito al lotto
 n. 47 è rinviata alla conclusione dell'accertamento stesso.

L'altra impresa in graduatoria è:
-	Abbott s.r.l. €. =11.686,34=

Lotto n.48
Lotto deserto.

Lotto n.49 (base d'asta €. 227.253,33)
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =133.312,38=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Abbott s.r.l. il lotto n. 49.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Nutrisens s.r.l. €. =215.406,00=
-	Nestlè S.p.A. €. =226.176,30=

Lotto n.50 (base d'asta €. 5.973,20)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =5.742,40=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto non è conforme alle prescrizioni
 del capitolato tecnico per le motivazioni indicate nella nota di data 10.6.2019 sopra
citata cui si fa espresso rinvio ad ogni effetto.
Pertanto il Presidente di gara esclude l'impresa Nestlè S.p.A. dalla partecipazione al
lotto n. 50 in applicazione del disposto degli atti di gara in quanto il prodotto offerto
 non dispone delle caratteristiche tecniche fissate in capitolato tecnico, dando atto nel
 contempo che fra la documentazione prodotta dall'offerente in esame non vi è alcuna
traccia di documentazione atta a dimostrare l'equivalenza del prodotto offerto a quello
richiesto.
Essendo l'impresa Nestlè S.p.A., unica offerente in gara, il lotto in questione è
dichiarato deserto.

Lotto n.51 (base d'asta €. 44.200,00)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =12.376,00= "in sospetto di anomalia" : Il Presidente di gara
comunica che l'accertamento sul prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
capitolato tecnico. Tuttavia, essendo ancora in corso il procedimento di valutazione
dell'anomalia, ogni decisione in merito al lotto n. 51 è rinviata alla conclusione del
procedimento.

Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Fresenius s.r.l. €. =13.967,20=
-	Nutrisens s.r.l. €. =19.448,00=
-	Nestlè S.p.A. €. =22.100,00=
-	Abbott s.r.l. €. =35.360,00=

Lotto n.52
Lotto deserto.
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Alle ore 9:21 accede in sala la sig.ra SARA ROMEI, identificata mediante esibizione di
Carta d'Identità n. AR 0762748 rilasciata in data 30/6/2010 dal comune di Fornovo di
Taro, per l'impresa Nutricia Italia S.p.A., in possesso di procura;

Lotto n.53 (base d'asta €. 39.500,00)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =21.000,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutricia S.p.A. il lotto n. 53.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Abbott s.r.l. €. =23.500,00=
-	Nestlè S.p.A. €. =24,500,00=

Lotto n.54
Lotto deserto.

Lotto n.55
Lotto deserto.

Lotto n.56 (base d'asta €. 30.014,10)
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =18.604,50=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Abbott s.r.l. il lotto n. 56.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nutricia S.p.A. €. =29.967,00=

Lotto n.57 (base d'asta €. 35.589,80)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =29.524,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè s.r.l. il lotto n. 57.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nutricia S.p.A. €. =29.524,00= (SORTEGGIO)

Lotto n.58 (base d'asta €. 1.850,00)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =1.847,78=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutricia S.p.A. il lotto n. 58.

Lotto n.59
Lotto deserto.

Lotto n.60 (base d'asta €. 18.773,40)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =13.309,50=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè s.r.l. il lotto n. 60.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Nutricia S.p.A. €. =15.411,00=

Lotto n.61 (base d'asta €. 600,00)
-	Ditta Dicofarm s.r.l. €. =240,00=: il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Dicofarm s.r.l. il lotto n. 61.
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Concluse le attività di cui innanzi il Presidente:

-	comunica che, come da disciplinare di gara (paragrafo 23, IV capoverso), per i lotti
16-17-32-33-34-36, il servizio Dietetica dell'ospedale di Trento potrebbe ritenere
necessario richiedere campionatura;

-	comunica che per i lotti n. 6, 13, 45 e 47, l'accertamento sul prodotto offerto è
ancora in corso e che, pertanto, ogni decisione in merito ad essi è rinviata alla
conclusione dell'accertamento stesso;

-	comunica che per i lotti n. 6, 31 e 51, pur essendo risultato conforme alle
prescrizioni del capitolato tecnico l'accertamento sul prodotto offerto ogni decisione in
 merito ad essi è rinviata alla conclusione del procedimento di valutazione dell'anomalia
 nei modi indicati al paragrafo 21 e segg. del Disciplinare di gara;

-	dà mandato al verbalizzante #responsabile del procedimento di gara- di procedere agli
adempimenti di cui all'art.29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Alle ore 9:28 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica.

Letto, confermato, sottoscritto in data 14 giugno 2019.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti	

I testimoni:

dott. Massimiliano Possamai

sig. Francesco Crò		
(documento firmato digitalmente)
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