
VERBALE DI GARA TELEMATICA

Servizio di ossigenoterapia

 Rif: Procedura numero: 89371

Trento, lì 23.02.2021

53|2021-23/02/2021 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

Oggetto:	Gara europea a procedura aperta, in un unico lotto, per l'affidamento del
servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare a lungo termine e di altri
dispositivi medici attinenti la funzione respiratoria - Codice CIG: 8188669F6A - Gara
telematica n.: 89371    # verbale III seduta pubblica.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO presso la sala riunioni del
 Servizio procedure di gara in ambito sanitario, sita in viale Verona n. 190/8 a Trento è
 fissata la seduta pubblica relativa alla procedura di gara 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 e verbalizzante;
-	dott. Francesco Crò, Collaboratore amministrativo professionale esperto dell'Ufficio
Gare europee del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari, in qualità di testimone.

Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive ditte:
-	sig. Alquati Stefano - identificato mediante Carta d'Identità, acquisita agli atti, per
 l'impresa VIVISOL Srl, in possesso di delega acquisita agli atti;
-	sig. Vicentini Luca #identificato mediante  Carta d'Identità, acquisita agli atti, per
l'impresa VITALAIRE spa, in possesso di delega acquisita agli atti.

DATI GARA

Informazioni riassuntive della procedura:

VISTI:

-	il verbale della I seduta pubblica del 3 luglio 2020 (rep. 178|2020-03/07/2020);
-	la deliberazione della Giunta provinciale n. 1214 del 21 agosto 2020 di nomina della
Commissione tecnica;
-	il verbale di consegna delle offerte tecniche # rep. n. PAT/RFSPGAS-15/09/2020-0558504;
-	i verbali di sedute di valutazione tecnica:
n. 1 del 15/09/2020 # rep. n. PAT/RFSPGAS-16/10/2020-0637479;
n. 2 del 29/09/2020 # rep. n. PAT/RFSPGAS-16/10/2020-0637965;
n. 3 del 16/10/2020 # rep. n. PAT/RFSPGAS-16/10/2020-0638129;
n. 4 del 30/10/2020 # rep. n. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0783995;
n. 5 del 6/11/2020 # rep. n. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0784027;
n. 6 del 9/11/2020 # rep. n. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0784064;
n. 7 del 10/11/2020 # rep. n. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0784069;
n. 8 del 12/11/2020 - rep. n. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0784082;
n. 9 del 16/11/2020 # rep. n. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0784094;
n. 10 del 18/11/2020 # rep. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0784104;
n. 11 del 18/11/2020 # rep. n. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0784166;
n. 12 del 30/11/2020 # rep. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0784233;
n. 13 del 2/12/2020 - rep. n. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0784248;
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n. 14 del 4/12/2020 - rep. n. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0784291, con 1 allegato.
-	il verbale della II seduta pubblica del 16 dicembre 2020 (rep. 563|2020-16/12/2020).

DATO ATTO CHE
-	con nota acquisita agli atti con protocollo n. PAT/RFSPGAS-16/12/2020-0810439 si è
provveduto a trasmettere al RUP copia dell'offerta tecnica ed economica dell'Impresa
Vivisol s.r.l. (prima classificata in graduatoria) per la verifica dei costi della
manodopera;
-	con nota acquisita agli atti con protocollo n. PAT/RFSPGAS-18/02/2021-0116548, il RUP
(dott. Simone Bilato - Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti) ha fornito
riscontro alla nota di verifica dei costi della manodopera di cui sopra;
-	che con nota prot. PAT/RFSPGAS-18/02/2021-0118810 sono state notiziate dello
svolgimento della seduta odierna le Imprese offerenti.

Tipo di appalto Servizi

Tipo di procedura Procedura aperta

Data pubblicazione 24.02.2020 11:49:22

Data ripubblicazione 12.03.2020 11:11:54
18.03.2020 11:01:46
01.04.2020 14:22:38
01.04.2020 14:23:05
01.04.2020 14:24:02
06.04.2020 12:13:38
15.04.2020 15:53:35
16.04.2020 12:05:44
27.04.2020 15:59:06
06.05.2020 15:42:59
11.05.2020 12:18:02
14.05.2020 16:32:47
20.05.2020 16:41:28
21.05.2020 15:49:53
27.05.2020 12:21:39
10.06.2020 15:51:22
19.06.2020 12:45:03
23.06.2020 12:55:52
29.06.2020 17:05:03

Titolo della procedura d'acquisto Servizio di ossigenoterapia

Tipo di pubblicazione Appalto ad evidenza pubblica

Tipo operazione Prezzi Unitari

Amministrazione appaltante Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario

Data e ora termine presentazione offerta 02.07.2020 12:00:00

Apertura buste a partire da 03.07.2020 09:30:00

Importo complessivo appalto 13.633.560,00  EUR
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DATI LOTTI DI GARA

1 . servizi di ossigenoterapia

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Ossigenoterapia Servizi di ossigenoterapia                1  Servizio

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

VIVISOL SRL 3000307405     1 13.631.160,0
0 

2.400,00 12.019.899,4
2 

12.022.299,42 11,820 

VITALAIRE ITALIA SpA 3000308132     2 13.631.160,0
0 

2.400,00 13.492.977,5
0 

13.495.377,50 1,014 

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

VIVISOL SRL 3000307405     1   97,385   67,385   30,000 

VITALAIRE ITALIA SpA 3000308132     2   96,725   70,000   26,725 
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COMUNICAZIONI DI GARA

Descrizione delle operazioni svolte

Descrizione delle operazioni svolte

Il Presidente di gara alle ore 09:00 dichiara aperta la seduta concernente la
comunicazione dell'esito delle valutazioni condotte dal soggetto che svolge le funzioni
di RUP.

Il Presidente di gara informa che il Responsabile Unico del Procedimento, con la citata
nota con protocollo n. PAT/RFSPGAS-18/02/2021-0116548, ha comunicato che i costi della
manodopera indicati in offerta economica dall'Impresa Vivisol srl sono risultati congrui
e allineati rispetto ai minimi salariali retributivi in base a quanto previsto dall'art.
97, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Alla luce delle suesposte risultanze, il Presidente di gara con il presente
provvedimento:
1)	aggiudica la procedura aperta in oggetto all'Impresa Vivisol srl, dando atto che i
valori delle singole offerte economiche, il dettaglio dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche e alle offerte economiche, nonché la graduatoria sono riportati nel
verbale di II seduta sopra citato;
2)	dà atto che l'aggiudicazione disposta è definitiva e non necessita di approvazione
alcuna;
3)	ricorda che la stipula del contratto 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 legge provinciale n. 2/2016;
4)	dà atto che si provvederà ad inoltrare alle Imprese offerenti le 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. ed alla
pubblicazione del presente verbale sul profilo del committente della stazione appaltante
(sito APAC) e adempimenti ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici;
5)	dà atto che avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al
T.R.G.A. di Trento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione 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.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà con le modalità indicate al
paragrafo 23 del Disciplinare di gara.

Da ultimo si procede a sorteggiare i diversi soggetti su cui effettuare la verifica a
campione di cui all'art. 22, comma 3, della LP n. 2/2016: l'impresa sorteggiata è SICO
SpA.

Il Presidente di gara alle ore 09.30 dichiara conclusa la seduta pubblica.

Letto, confermato, sottoscritto in data 23/02/2021

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti	

I testimoni:

dott. Massimiliano Possamai (verbalizzante)

dott. Francesco Crò
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(documento firmato digitalmente)
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