
VERBALE DI GARA TELEMATICA

SISTEMI DIAGNOSTICI - ESAMI EMOCOLTURA

 Rif: Procedura numero: 91115

Trento, lì 10.12.2020

555|2020-10/12/2020 - 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 di A.P.S.S.. Gara telematica n.: 91115.
Codice CIG prevalente: 8297566812- verbale III seduta pubblica.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 10 del mese di DICEMBRE 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. 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, Assistente 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 Antonella Scappi, identificata mediante Carta d'identità n. AT5596846,
rilasciata in data 12/11/2011 dal Comune di Bovisio-Masciago (MB) e valida sino
all'11/11/2021, in rappresentanza dell'impresa Becton Dickinson Italia S.p.A. giusta
delega che produce;
-	sig. Stefano Bellide, 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

VISTI
-	I verbali di Commissione tecnica come di seguito elencati:
#	verbale di Consegna delle offerte tecniche PAT/RFSPGAS-12/10/2020-0624947;
#	verbale n. 1 PAT/RFSPGAS-29/10/2020-0671740;
#	verbale n. 2 PAT/RFSPGAS-11/11/2020-0714634;
#	verbale n. 3 - PAT/RFSPGAS-12/11/2020-0718490.
-	Il verbale di I seduta pubblica tenutasi in data 27 luglio 2020 (Rep.
215|2020-29/07/2020);
-	il verbale di II seduta pubblica tenutasi in data 17 novembre 2020 (Rep.
501|2020-17/11/2020).
DATO ATTO
-	che con nota PAT/RFSPGAS-17/11/2020-0735462 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 dell'Impresa Biomérieux Italia S.p.A., ai sensi dell' art. 97
comma 1, qualificatasi prima in graduatoria, per la valutazione dei costi della
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manodopera;

-	che con nota PAT/RFSPGAS-03/12/2020-0783050 di data 3 dicembre 2020 il RUP ha fornito
riscontro alla richiesta di verifica di cui sopra;

-	con nota prot. PAT/RFSPGAS-04/12/2020-0785943 di data 4 dicembre 2020 sono state
invitate ad intervenire alla seduta odierna le Imprese offerenti;

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

Importo complessivo appalto 1.057.595,00  EUR

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 SISTEMI DIAGNOSTICI -
ESAMI EMOCOLTURA

8297566812 Offerta
economicamente più
vantaggiosa

1.057.595,00 17.11.2020 09:16:33

Cronologia offerte

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

Apertura busta economica 17.11.2020 09:05:53

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

Apertura busta tecnica 29.07.2020 10:15:05

Apertura busta economica 17.11.2020 09:10:50

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 3000311895     1 1.057.000,00 595,00 1.028.360,00 1.028.955,00 2,710 

BECTON DICKINSON ITALIA SPA 3000311764     2 1.057.000,00 595,00 1.056.960,00 1.057.555,00 0,004 

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 3000311895     1   94,928   64,928   30,000 

BECTON DICKINSON ITALIA SPA 3000311764     2   78,146   70,000    8,146 

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 3000311895     1 1.057.000,00 595,00 1.028.360,00 1.028.955,00 2,710 

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 3000311895     1   94,928   64,928   30,000 
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COMUNICAZIONI DI GARA

Descrizione operazioni svolte

Il Presidente di gara alle ore 09:00 dichiara aperta la presente seduta pubblica
concernente la comunicazione dell'esito delle attività di valutazione dei costi della
manodopera eseguite dal RUP, come innanzi illustrato, e la conseguente aggiudicazione
della fornitura.
Il Presidente informa che il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot.
PAT/RFSPGAS-03/12/2020-0783050 ha comunicato quanto segue: "in riferimento alla richiesta
 di cui alla nota in oggetto, si comunica che, visti i dati trasmessi da Biomérieux
Italia S.p.A. in data 03/12/2020, a giustificazione dei costi della manodopera esposti in
 offerta economica, detti costi sono da ritenersi congrui, parimenti all'offerta stessa".
Il Presidente di gara, tutto ciò premesso, con il presente provvedimento:
1)	aggiudica la procedura in oggetto all'Impresa Biomérieux Italia S.p.A., avente sede
legale in via di Campigliano n. 58, 50012 Bagno a Ripoli (Fi), che ha riportato il
seguente punteggio relativamente ai parametri qualità/prezzo:
-	punti qualità: totale punti 64,928 (a parziale rettifica di quanto indicato nel verbale
 della seconda seduta pubblica ove in una parte narrativa è indicato il punteggio di
64,23);
-	punti prezzo: punti 30 per l'importo sessennale offerto di € 1.028.360,00 I.V.A.
esclusa;
-	totale punteggio: punti totali 94,928 (a parziale rettifica di quanto indicato nel
verbale della seconda seduta pubblica ove in una parte narrativa è indicato il punteggio
di 94,23);
1)	dà atto che l'aggiudicazione disposta è definitiva e non necessita di approvazione
alcuna;
2)	 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 ai
sensi dell'art. 4 della L.P. n. 2/2020;
3)	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. e di procedere agli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.;
4)	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.

Alle ore 09:05 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente in data 10/12/2020.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:

dott. Massimiliano Possamai

dott.ssa Francesca Pintarelli (verbalizzante)
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