
VERBALE DI GARA TELEMATICA

GARA IMPIANTI COCLEARI

 Rif: Procedura numero: 82462

Trento, lì 26.11.2020

530|2020-26/11/2020 - 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 III seduta pubblica.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 26 del mese di NOVEMBRE 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 terza 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, Collaboratore Amministrativo del Servizio Procedure di gara
in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento, 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:

-	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);
-	il Verbale di seduta pubblica tenutasi in data 27 ottobre 2020 (Rep.
465|2020-27/10/2020).
DATO ATTO
-	che in data 16 ottobre 2020 è pervenuta una nota dell'Impresa Cochlear Italia S.r.l.
(PAT/RFSPGAS-16/10/2020-0638133), la quale aggiorna la sua posizione. Il Presidente ne
prende atto precisando che la portata della stessa sarà valutata in sede di verifica dei
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requisiti successivamente all'aggiudicazione, non rinvenendosi allo stato motivi tali da
giustificare diverse decisioni;

-	che con nota PAT/RFSPGAS-28/10/2020-0667751 si è provveduto a dare comunicazione al
RUP, dott. Simone Bilato, Dirigente pro-tempore del Servizio Acquisti e gestione
contratti APSS, circa gli esiti della seconda seduta di gara ed a trasmettere le offerte
tecniche ed economiche delle Imprese Cochlear Italia S.r.l. e Advanced Bionics Italia
S.r.l. ai sensi dell' art. 97, comma 3, per la formulazione del giudizio tecnico su
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta per il lotto 1 ed il
lotto 2;

-	che con nota PAT/RFSPGAS-20/11/2020-0748490 di data 20 novembre 2020 il RUP ha fornito
riscontro alla richiesta di verifica di cui sopra;

-	con nota prot. PAT/RFSPGAS-23/11/2020-0752206 di data 23 novembre 2020, successivamente
 modificata con nota di data 24 novembre 2020 PAT/RFSPGAS-24/11/2020-0756258, sono state
invitate ad intervenire alla seduta odierna le Imprese offerenti;

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

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 Impianto cocleare adulti 7936001333 Offerta
economicamente più
vantaggiosa

1.440.000,00 

2 Impianto cocleare padiatrico 7936022487 Offerta
economicamente più
vantaggiosa

1.513.600,00 

Cronologia offerte
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

AUDMET S.R.L. 3000261022 Offerta presentata 25.07.2019 09:02:45

ADVANCED BIONICS ITALIA srl 3000261462 Offerta presentata 23.07.2019 16:22:19

COCHLEAR ITALIA SRL 3000263386 Offerta presentata 03.08.2019 16:15:32
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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

2 . Impianto cocleare padiatrico

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

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

Descrizione operazioni svolte

Il Presidente di gara alle ore 12.00 dichiara aperta la presente seduta pubblica
concernente la comunicazione dell'esito delle attività di valutazione della congruità
delle offerte eseguite dal RUP, come innanzi illustrato, e la conseguente aggiudicazione
della fornitura.
Il Presidente informa che il Responsabile Unico del Procedimento, relativamente ai lotti
1 e 2 ha comunicato quanto segue: "in riferimento a quanto richiesto con la nota citata
in oggetto, si comunica di avere valutato le giustificazioni presentate dalle ditte
Advanced Bionics Italia Srl (nota prot. Apss n.0169649 del 12/11/2020) e Cochlear Italia
Srl (nota prot. Apss n. 0173046 del 17/11/2020) e di ritenere le stesse congrue".
Il Presidente di gara, tutto ciò premesso, con il presente provvedimento:
1)	aggiudica la 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 come di seguito e facendo rilevare che, per ciascun lotto, il
dettaglio dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, gli importi annui di
aggiudicazione e i punteggi attribuiti alle offerte economiche, nonché i riferimenti ai
criteri che hanno condotto alla formulazione delle singole graduatorie, sono rinvenibili
nel verbale di seduta svoltasi in data 27 ottobre 2020 (Rep. 465|2020):
Lotto 1: ditta Cochlear Italia S.r.l.# avente sede legale in via Larga n. 33, 40138
Bologna C.F. e P.IVA 02504711207;

Lotto 2: ditta Advanced Bionics Italia S.r.l. # avente sede legale in via Montecuccoli n.
 30, 20147 Milano C.F. e P.IVA 05261750961;

2)	ricorda quanto specificato nel Disciplinare di gara (pag. 41) ove si stabilisce che
<<Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto # parte amministrativa,
"la fornitura è aggiudicata, nella misura del 60%, all'appaltatore collocato primo in
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graduatoria. La rimanente fornitura, fino ad un massimo del 40%, senza nessun minimo
garantito, viene aggiudicata a tutti gli appaltatori ammessi in graduatoria, in ragione
delle esigenze cliniche, debitamente motivate, che giustificano il ricorso agli specifici
 prodotti offerti, avuto particolare riguardo alla tutela della sicurezza del paziente ed
 alla continuità terapeutica">>. Precisa a tal proposito che l'aggiudicazione disposta al
 punto precedente si riferisce alla percentuale del 60% della fornitura, mentre con il
presente provvedimento aggiudica anche a ciascuna delle altre Imprese presenti in
graduatoria per ciascun lotto la rimanente fornitura nella misura del 40% (senza alcun
minimo garantito) al ricorrere delle condizioni appena richiamate;
3)	dà atto che l'aggiudicazione disposta è definitiva e non necessita di approvazione
alcuna;
4)	 ricorda che la stipula dell'accordo quadro potrà avvenire solo allorquando sarà
decorso il termine dilatorio di cui all'art. 25 bis della L.P. n. 2/2016 e s.m. ed
ultimate, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati, ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016;
5)	dà mandato al Responsabile del procedimento e verbalizzante di procedere alle
comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e art. 25 della L.P. n.
2/2016 e s.m., nonché agli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
6)	dà atto che avverso il presente provvedimento è dato ricorso innanzi al TRGA di Trento
 entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al
punto precedente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà con le modalità indicate al
paragrafo 23 del Disciplinare di gara con riferimento a tutte le Imprese aggiudicatarie
come sopra definite.
Alle ore 12:05 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente in data 26/11/2020.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti	

I testimoni:

dott.ssa Arianna Facchini

dott.ssa Francesca Pintarelli (verbalizzante)
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