
VERBALE DI GARA TELEMATICA

SISTEMI DIAGNOSTICI - ESAMI EMOCOLTURA

Rif: Procedura numero: 91115

Trento, lì 29.07.2020

215|2020-29/07/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, IN UN UNICO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO SOPRA
SOGLIA COMUNITARIA DELLA FORNITURA E NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI
ESAMI DI EMOCOLTURA, OCCORRENTI AI LABORATORI DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DI TRENTO (APSS) - CIG: 8297566812 - Gara telematica n.: 91115 - verbale I
seduta pubblica.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 29 del mese di LUGLIO presso la sala riunioni del Servizio
Procedure di Gara in Ambito Sanitario, sita in viale Verona n. 190/8 a Trento è fissata
la prima 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;
- dott.ssa Francesca Pintarelli, 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 e verbalizzante.

Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive ditte:
- sig. Stefano Bellide nato a Gorizia (GO) il 01/12/1962 - C.F. BLLSFN62T01E098T -
identificato mediante Carta d'Identità n. CA65776FS rilasciata in data 27/12/2019 e
valida sino al 01/12/2030 dal Comune di Gorizia (GO), per l'impresa Biomérieux Italia
S.p.A., in possesso di delega acquisita agli atti;

DATI GARA

Informazioni riassuntive della procedura

 - con deliberazioni del Direttore Generale dell'APSS di Trento n. 157/2020 del
30/03/2020 e n. 211/2020 del 30/04/2020 è stata indetta la procedura in oggetto e
contestualmente sono stati approvati, tra gli altri, il Capitolato speciale d'appalto -
parte amministrativa -, il Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica -, lo Schema di
offerta economica, i documenti "Criteri di valutazione delle offerte tecniche e modalità
di attribuzione punteggi", "Tabella valutazione qualitativa offerta tecnica# e il DUVRI -
 parte generale - e - parte specifica -;

- vista la convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 di
data 12/10/2015 e sottoscritta tra l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
della Provincia (APAC) e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) in
 data 28/10/2015, sulla base della quale il Servizio Procedure di Gara in Ambito
Sanitario di APSS agisce come struttura funzionalmente inserita nell'organizzazione di
APAC, ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. n. 23/1990, per l'espletamento
delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario
 di propria competenza e di competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
operanti sul territorio provinciale;
- in data 19/05/2020 è stata bandita la procedura di gara in oggetto, mediante inserzione
 del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2020/S 097-231190 di
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data 19/05/2020), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale 5^ -
n. 58 di data 22/05/2020, sul portale del Ministero delle Infrastrutture, su due
quotidiani nazionali e due quotidiani locali, sul profilo del committente
www.appalti.provincia.tn.it (link presente anche sul sito www.apss.tn.it # sezione Bandi
di gara) e all'interno dell#ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM (sul sito
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it), fissando quale termine per la presentazione
delle offerte, da presentarsi in modalità telematica su Sistema SAP-SRM, il giorno
07/07/2020 ad ore 12.00 e come data di apertura delle offerte il giorno 08/07/2020 ad ore
 09:30;

- in data 01/07/2020 si è provveduto a disporre la proroga del termine per la
presentazione delle offerte per le motivazioni esposte nella nota acquisita al prot.
PAT/RFSPGAS-01/07/2020-0376090, posticipando il termine per la presentazione delle
offerte al 28/07/2020 ad ore 12:00 e fissando quale data di apertura delle offerte il
29/07/2020 ad ore 09:30, dandone comunicazione mediante rettifica del bando GUUE (2020/S
128-313267 di data 06/07/2020), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Speciale 5^ - n. 78 di data 08/07/2020, sul portale del Ministero delle Infrastrutture,
su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, sul profilo del committente
www.appalti.provincia.tn.it (link presente anche sul sito www.apss.tn.it - sezione Bandi
di gara -) e all'interno dell#ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM (sul sito
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it);

- in data 14/07/2020 sono state rese pubbliche le modalità di svolgimento della seduta di
 apertura delle offerte mediante avviso informativo (prot.
PAT/RFSPGAS-14/07/2020-0407960) sul sito internet di APAC e sulla piattaforma Mercurio
SAP-SRM;
- entro il termine di legge, si è dato riscontro a tutte le richieste di chiarimento e
sono state fornite le informazioni di carattere procedurale e tecnico con adeguata
informazione sul profilo del committente www.appalti.provincia.tn.it e all'interno
dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM;

- il Presidente di gara sopra individuato e i Testimoni hanno reso, in sede annuale, la
dichiarazione, acquisita agli atti dell'Amministrazione, prevista dal Piano di
prevenzione della corruzione della Provincia Autonoma di Trento, in merito
all'insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a partecipare
alla seduta;

Tipo di appalto Forniture

Tipo di procedura Procedura aperta

Data pubblicazione 19.05.2020 16:26:11

Data ripubblicazione 27.05.2020 12:22:26

19.06.2020 12:41:57

24.06.2020 10:51:41

30.06.2020 14:26:45

02.07.2020 11:46:29

06.07.2020 14:16:07

07.07.2020 17:51:53

15.07.2020 13:04:24

24.07.2020 10:53:25

24.07.2020 12:42:38

Titolo della procedura d'acquisto SISTEMI DIAGNOSTICI - ESAMI EMOCOLTURA

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 28.07.2020 12:00:00

Apertura buste a partire da 29.07.2020 09:30:00
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Importo complessivo appalto 1.057.595,00  EUR

Cronologia offerte

Il Presidente di gara constata e dà atto che entro il termine fissato e con i modi
prescritti hanno presentato offerta, nel seguente ordine, le ditte di seguito indicate:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

BECTON DICKINSON ITALIA SPA 3000307218 Offerta presentata 27.07.2020 17:04:34

BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 3000308724 Offerta presentata 27.07.2020 17:09:38
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DATI LOTTI DI GARA

1 . SISTEMI DIAGNOSTICI - ESAMI EMOCOLTURA

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 ESAMI EMOCOLTURA Apparecchiature mediche                1  each

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

BECTON DICKINSON ITALIA SPA 3000311764 Apertura busta amministrativa 29.07.2020 09:31:49

Apertura busta tecnica 29.07.2020 10:02:22

BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 3000311895 Apertura busta amministrativa 29.07.2020 09:42:04

Apertura busta tecnica 29.07.2020 10:15:05

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione
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COMUNICAZIONI DI GARA

Mail di richiesta chiarimenti

Mittente Testo mail

DLLDGI63S02C  Rinuncia all'appalto 0000091115 - 27/07/2020 10:47:11

 non sono interessato

Mail inviate

Data di invio Oggetto della mail Destinatario Stato invio

27/07/2020

10:47:11

Rinuncia all'appalto 0000091115 dallagiovannadiego@pec.tr

ovarti.it

Mail inviata

27/07/2020

17:04:41

Appalto 0000091115 - Offerta 3000307218

presentata

BDufficiogare@legalmail.i

t

Mail inviata

27/07/2020

17:09:46

Appalto 0000091115 - Offerta 3000308724

presentata

gare.contratti@pec.biomeri

eux.it

Mail inviata

Descrizione operazioni svolte

 Il Presidente di gara alle ore 09:30 dichiara aperta la seduta pubblica per l'ammissione
 delle concorrenti e accede al Sistema SAP-SRM, al fine di verificare le offerte
pervenute.

Il Presidente di gara informa che la procedura è gestita mediante il sistema telematico
SAP-SRM e che i lavori odierni avranno il seguente ordine: si procederà all'apertura a
sistema dei documenti contenuti nell'"Allegato amministrativo", e - nel caso in cui la
documentazione amministrativa presentata sia considerata regolare - all'apertura dei
documenti contenuti nell'"Allegato tecnico".

Il Presidente di gara ricorda inoltre che # secondo quanto indicato a pag. 31 del
Disciplinare di gara ed a norma dell'art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020 # "l#esame della
 documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza
dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle
imprese ausiliarie che non sono richieste in quanto la partecipazione alla gara equivale
a dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali previsti nel presente
disciplinare"; l'accertamento dell#insussistenza dei motivi di esclusione e del possesso
dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie, per l'aggiudicatario
 (ed eventuale Impresa ausiliaria), avviene in sede di verifiche successive
all'aggiudicazione.

Il Presidente di gara, secondo quanto sopra premesso, provvede all'apertura delle
offerte, in base all'ordine di arrivo, rilevando che tutte le Imprese offerenti hanno
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presentato documentazione amministrativa regolare e conforme alle prescrizioni del
Disciplinare di gara.
Concluse le attività di apertura e valutazione della documentazione contenuta nelle buste
 amministrative, il Presidente di gara ammette al prosieguo della gara tutte le Imprese
partecipanti, la cui documentazione amministrativa è risultata regolare e conforme alle
prescrizioni del Disciplinare di gara.
Il Presidente di gara perciò, come sopra previsto, dà corso all'apertura della
documentazione inserita nell'Allegato tecnico. Sul punto, il Presidente di gara precisa
che procederà alla sola verifica della correttezza della sottoscrizione digitale e della
corretta leggibilità dei file prodotti e contenuti nell'Allegato tecnico. Dà atto, al
contempo, che è competenza della Commissione Tecnica (che verrà successivamente nominata)
 procedere alla valutazione circa la completezza e la conformità della documentazione
prodotta rispetto alle richieste degli atti di gara.
Il Presidente di gara, secondo quanto sopra precisato, rileva che tutte le Imprese
offerenti hanno presentato documentazione tecnica regolarmente firmata digitalmente e
tutti i file, di cui si compone, risultano leggibili.
Al termine delle predette operazioni il Presidente comunica che le offerte tecniche
presentate verranno valutate da una Commissione Tecnica che sarà nominata con un
provvedimento della Giunta Provinciale.
All'esito della chiusura dei lavori della Commissione Tecnica, saranno comunicate data e
sede della seduta pubblica in cui saranno resi noti gli esiti della valutazione tecnica e
 verranno aperte le offerte economiche per provvedere all'aggiudicazione, fatta salva la
verifica di eventuali offerte anomale.

Trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, il Presidente di gara
ricorda che le offerte economiche rimarranno chiuse a sistema che ne garantisce
l'integrità e l#inviolabilità.

Il Presidente dà mandato al Responsabile del Procedimento di Gara di procedere alla
pubblicazione del presente verbale sul profilo del committente della Stazione Appaltante
ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Alle ore 10:25 il Presidente dichiara conclusa la seduta di gara.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:

dott. Massimiliano Possamai

dott.ssa Francesca Pintarelli (verbalizzante)

(documento firmato digitalmente)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verbale di gara Pagina   7

__________________________________________________________________________________________________________


