
VERBALE DI GARA TELEMATICA

SISTEMI DIAGNOSTICI - ESAMI COAGULAZIONE

 Rif: Procedura numero: 90078

Trento, lì 09.11.2020

490|2020-09/11/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

Oggetto:	Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura e noleggio di
sistemi diagnostici per l'esecuzione degli esami di coagulazione occorrenti alle
Strutture dell'Area Servizi e Dipartimento di Laboratorio di APSS -  CIG 823734474E -
Gara telematica n. 90078
Verbale III seduta pubblica

L'anno DUEMILAVENTI il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE presso la sala riunioni del
Servizio procedure di gara in ambito sanitario, sita in viale Verona n. 190/8 a Trento, 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. Massimiliano Possamai, Responsabile dell'Ufficio gare europee (servizi e
forniture) del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari, in qualità di testimone e verbalizzante;
-	dott.ssa Arianna Facchini, Collaboratore amministrativo professionale 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. Di Flaviano Carlo - nato a Castel Castagna (TE) - identificato mediante Carta
d'Identità, acquisita agli atti, per l'impresa Instrumentation Laboratory SpA, in
possesso di Procura speciale acquisita agli atti;
-	sig. Brentegani Tommaso - nato a Bussolengo (VR) - identificato mediante Carta
d'Identità, acquisita agli atti, per l'impresa Dasit SpA, in possesso di delega acquisita
 agli atti.

VISTO
-	visto il verbale della I seduta pubblica del 20 luglio 2020 (rep. n.
200|2020-20/07/2020);
-	visto il verbale della II seduta pubblica del 28 luglio 2020 (rep. 212/2020 #
28/07/2020);
-	i verbali della Commissione Tecnica come di seguito descritti:
1.	di consegna delle offerte tecniche (Rep. 561033 di data 16.09.2020);
2.	n. 1 (Rep. 635212 di data 15.10.2020);
3.	n. 2 (Rep. 644839 di data 20.10.2020);
4.	n. 3 (Rep. 651774 di data 22.10.2020);
5.	n. 4 (Rep. 667261 di data 28.10.2020);
6.	n. 5 e relativo allegato n. 1 (Rep. 667920 di data 28.10.2020);
DATO ATTO
-	con provvedimento di Giunta Provinciale n. 1216 di data 21/08/2020 si è provveduto a
nominare la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte tecniche
presentate dalle Imprese partecipanti all'appalto in parola;

-	che con nota prot. PAT/RFSPGAS-02/11/2020-680561 sono state invitate ad intervenire
alla seduta odierna le Imprese offerenti;

DATI GARA
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Fornitori invitati

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo PEC

Cronologia offerte

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Instrumentation Laboratory SpA 3000304710 Offerta presentata 15.07.2020 13:10:25

DASIT SPA 3000309749 Offerta presentata 16.07.2020 10:35:31
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DATI LOTTI DI GARA

1 . Sistemi diagnostici - Esami coagulazione

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Sistemi diagnostici - Esami
coagulazione

Apparecchiature mediche                1  each

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

DASIT SPA 3000309751 Apertura busta amministrativa 20.07.2020 09:31:41

Apertura busta tecnica 28.07.2020 11:36:45

Apertura busta economica 09.11.2020 09:38:51

Instrumentation Laboratory SpA 3000310044 Apertura busta amministrativa 20.07.2020 10:00:52

Apertura busta tecnica 28.07.2020 11:43:17

Apertura busta economica 09.11.2020 09:43:03

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Instrumentation Laboratory SpA 3000310044     1 3.420.000,00 800,00 3.038.778,00 3.039.578,00 11,147 

DASIT SPA 3000309751     2 3.420.000,00 800,00 2.913.043,56 2.913.843,56 14,823 

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Instrumentation Laboratory SpA 3000310044     1   98,760   70,000   28,760 

DASIT SPA 3000309751     2   79,790   49,790   30,000 

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Instrumentation Laboratory SpA 3000310044     1 3.420.000,00 800,00 3.038.778,00 3.039.578,00 11,147 

Denominazione Offerta Rank Punteggio Punteggio Punteggio
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

totale tecnico economico

Instrumentation Laboratory SpA 3000310044     1   98,760   70,000   28,760 
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COMUNICAZIONI DI GARA

Descrizione delle operazioni svolte

Alle ore 9:30 il Presidente di gara dichiara aperta la presente seduta pubblica
concernente la comunicazione dell'esito dei lavori della Commissione Tecnica, costituita
per la valutazione delle offerte tecniche, e la successiva apertura delle buste
contenenti l'offerta economica;

Si dà quindi lettura dei punteggi relativi a ciascun sub-criterio, criterio e
complessivi, sia prima che in esito alla riparametrazione, riportati analiticamente nei
citati verbali e qui di seguito vengono indicati nel totale:

#	DASIT S.p.A.: totale complessivo punti 49,79
#	INSTRUMENTATION LABORATOY S.p.A.: totale complessivo punti 70,00

Il Presidente procede quindi, attraverso il sistema SAP-SRM, dopo aver inserito a sistema
 i punteggi complessivi attribuiti all'offerta tecnica di ciascuna delle offerenti per
come sopra riportati, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle
Imprese offerenti dando lettura delle condizioni proposte, procedendo nel contempo al
calcolo del relativo punteggio secondo le indicazioni degli atti di gara, ricordando che
la formula per l'attribuzione del punteggio all'elemento economico è riportata negli atti
 di gara. Agli esiti di dette operazioni, precisando che l'offerta economica di entrambe
le offerenti è regolare e formulata nel rispetto delle prescrizioni degli atti di gara e,
 pertanto, entrambe le offerenti sono ammesse al prosieguo della gara, risulta:
#	DASIT S.p.A.: prezzo offerto € 2.913.043,56 corrispondente a punti 30,00 per il
criterio economico
#	INSTRUMENTATION LABORATOY S.p.A.: prezzo offerto € 3.038.778,00 corrispondente a punti
28,76 per il criterio economico

Il punteggio complessivo (qualità + prezzo) è attribuito direttamente dal sistema che
procede anche alla formazione della graduatoria e che risulta la seguente:
1.	INSTRUMENTATION LABORATOY S.p.A. in virtù di un punteggio complessivo pari a 98,76
2.	DASIT S.p.A.: in virtù di un punteggio complessivo pari a 79,79

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 soggetto che svolge le funzioni di
RUP copia dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dell#impresa prima graduata per
la valutazione dei costi della manodopera, già inclusi nel totale complessivo, relativi
alla sola quota servizi, secondo le modalità del Disciplinare di gara.

Il Presidente di gara comunica che una volta terminato il predetto procedimento di
verifica ed acquisite le relative risultanze, è riconvocata la seduta pubblica e
comunicati i relativi provvedimenti.

La seduta si conclude alle ore 09.54.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti		
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I testimoni:

dott.ssa Arianna Facchini       		

dott. Massimiliano Possamai (verbalizzante)	
(documento firmato digitalmente)
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