
VERBALE DI GARA TELEMATICA

GARA IMPIANTI COCLEARI

Rif: Procedura numero: 82462

Trento, lì 27.10.2020

465|2020-27/10/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

        Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento mediante accordo
quadro della fornitura di impianti cocleari per i fabbisogni dell'Azienda Provinciale per
 i Servizi Sanitari di Trento. Gara telematica n.: 82462. Codice CIG prevalente:
7936022487 - verbale II seduta pubblica.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 27 del mese di OTTOBRE presso la "Sala Riunioni", sita
nella sede del Servizio Procedure di Gara in ambito sanitario a Trento # Viale Verona n.
190/8, 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. Massimiliano Possamai, Responsabile 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 Francesca Pintarelli, Collaboratore Amministrativo 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 e
 altre in qualità di uditori:

- sig.ra Celine Sophie Devillers, identificata mediante Carta d'identità n. CA88758FL,
rilasciata in data 12/11/2019 dal Comune di Castenaso (Bo), per l'impresa Cochlear Italia
 S.r.l., in possesso di procura speciale;
- ing. Alessandro Bassi, identificato mediante esibizione di Patente di guida n
U12T67091K. mediante Carta d'identità, rilasciata in data 26/05/2020 da MIT-UCO, in
rappresentanza dell'impresa Advanced Bionics Italia S.r.l. giusta delega che produce.

DATI GARA

Informazioni riassuntive procedura

          VISTI
- I verbali di Commissione tecnica come di seguito elencati:
# il verbale di Consegna delle offerte tecniche PAT/RFSPGAS-17/01/2020-0030365;
# il verbale n. 1 PAT/RFSPGAS-17/01/2020-0030422;
# il verbale n. 2 PAT/RFSPGAS-31/01/2020-0065100;
# il verbale n. 3 PAT/RFSPGAS-05/05/2020-0245250;
# il verbale n. 4 PAT/RFSPGAS-22/10/2020-0652114.
- Il Verbale di seduta pubblica tenutasi in data 9 agosto 2019 (Rep. 260|2019-09/08/2019)
DATO ATTO
- con deliberazioni della Giunta Provinciale, debitamente pubblicate sul profilo del
committente, è stata nominata la Commissione tecnica per la gara in oggetto.

- con nota prot. PAT/RFSPGAS-23/10/2020-0654835 di data 23 ottobre 2020 sono state
invitate ad intervenire alla seduta odierna le Imprese offerenti;
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Tipo di appalto Forniture

Tipo di procedura Procedura aperta

Data pubblicazione 21.06.2019 14:42:54

Data ripubblicazione 10.07.2019 11:55:59

22.07.2019 10:09:53

24.07.2019 16:54:56

29.07.2019 15:16:25

Titolo della procedura d'acquisto GARA IMPIANTI COCLEARI

Tipo di pubblicazione Appalto ad evidenza pubblica

Tipo operazione Gara Telematica

Amministrazione appaltante Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario

Data e ora termine presentazione offerta 08.08.2019 12:00:00

Apertura buste a partire da 09.08.2019 09:30:00

Importo complessivo appalto 2.953.600,00  EUR
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DATI LOTTI DI GARA

1 . Impianto cocleare adulti

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Impianto cocleare adulti Apparecchiature mediche            1,000  A Corpo

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ADVANCED BIONICS ITALIA srl 3000262950 Apertura busta amministrativa 09.08.2019 09:38:54

Apertura busta tecnica 09.08.2019 10:50:18

Apertura busta economica 27.10.2020 12:54:30

AUDMET S.R.L. 3000263228 Apertura busta amministrativa 09.08.2019 09:53:50

Apertura busta tecnica 09.08.2019 10:52:55

Apertura busta economica 27.10.2020 12:56:34

COCHLEAR ITALIA SRL 3000263387 Apertura busta amministrativa 09.08.2019 10:17:34

Apertura busta tecnica 09.08.2019 10:57:57

Apertura busta economica 27.10.2020 12:58:39

2 . Impianto cocleare padiatrico

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

2 .1 Impianto cocleare pediatrico Apparecchiature mediche            1,000  A Corpo

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ADVANCED BIONICS ITALIA srl 3000262957 Apertura busta amministrativa 09.08.2019 10:32:09

Apertura busta tecnica 09.08.2019 11:02:25

Apertura busta economica 27.10.2020 13:02:16

AUDMET S.R.L. 3000263236 Apertura busta amministrativa 09.08.2019 10:38:46

Apertura busta tecnica 09.08.2019 11:04:50

Apertura busta economica 27.10.2020 13:03:49

COCHLEAR ITALIA SRL 3000263398 Apertura busta amministrativa 09.08.2019 10:45:38

Apertura busta tecnica 09.08.2019 11:09:34

Apertura busta economica 27.10.2020 13:05:20
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COMUNICAZIONI DI GARA

Descrizione operazioni svolte

Il Presidente di gara alle ore 12:45 dichiara aperta la seduta.
- Il Presidente di gara dà atto che la procedura è gestita mediante il sistema telematico
 SAP-SRM e che i lavori odierni avranno il seguente ordine: si procederà alla lettura per
 ciascun lotto dei punteggi relativi a ciascun criterio e complessivi, sia prima che in
esito alla riparametrazione e riportati analiticamente nei citati verbali e di seguito
indicati nel totale nel presente verbale.
- Il Presidente di gara quindi accederà al Sistema SAP-SRM e procederà all' apertura
delle buste contenenti l'offerta economica e alla conseguente attribuzione dei punteggi e
 alla formulazione delle graduatorie distinte per lotto.
Il Presidente procede come sopra descritto con la lettura dei punteggi ripartendo nel
seguito i complessivi conseguiti da ciascun offerente, distintamente per ogni lotto in
gara:

Lotto 1

Advanced Bionics Italia s.r.l., punteggio offerta tecnica: 65,36;
Audmet s.r.l., punteggio offerta tecnica: 51,25;
Cochlear Italia s.r.l., punteggio offerta tecnica: 70,00.
Lotto 2

Advanced Bionics Italia s.r.l., punteggio offerta tecnica: 70,00;
Audmet s.r.l., punteggio offerta tecnica: 25,89;
Cochlear Italia s.r.l., punteggio offerta tecnica: 68,35.

Il Presidente, concluse le attività di comunicazione dei punteggi attribuiti dalla
Commissione all'offerta tecnica, procede per ciascun lotto all#apertura delle buste
contenenti le offerte economiche sul sistema SAP-SRM, procedendo alla verifica di
regolarità delle stesse e dando lettura delle condizioni proposte dalle imprese
concorrenti in gara distintamente per ciascun lotto, procedendo nel contempo
all'assegnazione del relativo punteggio 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 miglior prezzo/ prezzo offerta considerata.

Il Presidente dà quindi lettura dei punteggi attribuiti alle offerte economiche e dei
punteggi complessivi e delle graduatorie per ciascun lotto e dispone che i relativi
prospetti riepilogativi (n. 2 tabelle, una per ciascun lotto) dei punteggi attribuiti
alle offerte in gara, per tutti i lotti, vengano allegati al presente verbale a formarne
parte integrante sostanziale.

Ai sensi del Paragrafo 21 del Disciplinare di gara il Presidente di gara, dopo aver
formato la graduatoria, sospende la gara al fine di consentire al soggetto che svolge le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento la valutazione delle offerte che superano
 la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice o che appaiano
anormalmente basse, procedendo secondo quanto indicato nel Paragrafo 22 del Disciplinare.

Il Presidente comunica che in esito alle attività di valutazione della soglia di anomalia
 sarà convocata seduta pubblica per l'eventuale aggiudicazione.

Alle ore 13:15 il Presidente di gara dichiara conclusa la seduta pubblica, dando mandato
al verbalizzante Responsabile del Procedimento di gara di provvedere agli adempimenti
previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e alla trasmissione degli atti al Responsabile
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Unico del Procedimento per le valutazioni di sua competenza.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente in data 27 ottobre 2020.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:

dott. Massimiliano Possamai

dott.ssa Francesca Pintarelli (verbalizzante)
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Massimo punti 70,00 30,00 100,00

Importo quadriennale Punti Importo annuo -% Punti Punteggio Class. I classificata II classificata Verifica

Lotto a base d'asta Ditta qualità complessivo offerto prezzo totale anomalie

1  €                      1.440.000,00 Advanced S.r.l. 65,36 1.400.000,00€               2,78% 27,26 92,62 2 Advanced S.r.l.

1  €                      1.440.000,00 Audmet S.r.l. 51,25 1.272.000,00€               11,67% 30,00 81,25 3

1  €                      1.440.000,00 Choclear S.r.l. 70,00 1.439.200,00€               0,06% 26,51 96,51 1 Choclear S.r.l. anomala

Sonia Pinamonti I testimoni: Francesca Pintarelli Massimiliano Possamai

Procedura aperta per l’affidamento mediante accordo quadro della fornitura di impianti cocleari per i fabbisogni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Gara telematica n.: 82462. 

Codice CIG prevalente: 7936022487

Prospetto riepilogativo della II seduta pubblica - LOTTO 1

Il presidente di gara



Massimo punti 70,00                                       30,00 100,00

Importo quadriennale Punti qualità Importo annuo -% Punti Punteggio Class. I Classificata II classificata Verifica

Lotto a base d'asta Ditta complessivo offerto prezzo totale anomalie

2  €                     1.513.600,00 Advanced S.r.l. 70,00                                       1.440.000,00€                    4,86% 26,50 96,50 1 Advanced S.r.l.

2  €                     1.513.600,00 Audmet S.r.l. 25,89                                       1.272.000,00€                    15,96% 30,00 55,89 3

2  €                     1.513.600,00 Cochlear S.r.l. 68,35                                       1.512.000,00€                    0,11% 25,24 93,59 2 Cochlear S.r.l.

Sonia Pinamonti I testimoni: Massimiliano Possamai

Procedura aperta per l’affidamento mediante accordo quadro della fornitura di impianti cocleari per i fabbisogni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Gara telematica n.: 82462. Codice CIG prevalente: 7936022487

Prospetto riepilogativo della II seduta pubblica - LOTTO 2

Il presidente di gara Francesca Pintarelli


