
VERBALE DI GARA TELEMATICA

Service scompositori e fornitura sacche

 Rif: Procedura numero: 91362

Trento, lì 23.11.2020

520|2020-23/11/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE nella sala riunioni del
Servizio procedure di gara in ambito sanitario, in Trento al Viale Verona n. 190/8, è
fissata 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, funzionario del Servizio procedure di gara in ambito
sanitario, in qualità di testimone;
-	Francesco Crò, funzionario del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario, in
qualità di testimone e verbalizzante.

E' altresì presente in rappresentanza dell'Impresa Fresenius Kabi Italia s.r.l.:
-	sig. Stefano CICOGNA, nato a Padova il 15/2/1969, identificato mediante documento di
riconoscimento C.I. n. AT 5094123 rilasciata dal Comune di Padova in data 14/02/2012, in
corso di validità, per l'impresa Fresenius Kabi Italia s.r.l., giusta procura in atti;

DATI GARA

Informazioni riassuntive della procedura

VISTI
-	i verbali di seduta pubblica del 28 luglio 2020 (Rep. N. 211/2020) e del 30 ottobre
2020 (Rep. 482/2020);
-	i verbali di seduta riservata della Commissione Tecnica n. 1 -
PAT/RFSPGAS-21/09/2020-0573398, n. 2 - PAT/RFSPGAS-05/10/2020-0609248, n. 3 -
PAT/RFSPGAS-12/10/2020-0624999 e n. 4 - PAT/RFSPGAS-23/10/2020-0655854;

DATO ATTO
#	che con nota prot. n. PAT/RFSPGAS-30/10/2020-0676251 si è provveduto a dare
comunicazione al RUP della sospensione della seconda seduta di gara ed a trasmettere
l'offerta dell'impresa FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l., qualificatasi prima in graduatoria,
per la valutazione dei costi della manodopera, già inclusi nel totale complessivo, in
ossequio alle prescrizioni del comma 5 lett. d) dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

#	che con nota assunta al prot. PAT/RFSPGAS-16/11/2020-0729773, il dott. Simone Bilato,
Dirigente del Servizio acquisti e gestione contratti dell'APSS di Trento, in qualità di
RUP della procedura, ha dato riscontro alla richiesta di verifica di cui innanzi;

#	che con nota prot. PAT/RFSPGAS-17/11/2020-0733050 l'Impresa offerente è stata invitata
ad intervenire alla seduta odierna;

Tipo di appalto Forniture

Tipo di procedura Procedura aperta

Data pubblicazione 29.05.2020 12:15:27

Data ripubblicazione 08.06.2020 10:51:48
19.06.2020 12:40:52
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30.06.2020 14:25:43
17.07.2020 14:44:22
23.07.2020 15:23:53

Titolo della procedura d'acquisto Service scompositori e fornitura sacche

Tipo di pubblicazione Appalto ad evidenza pubblica

Tipo operazione Gara Telematica

Amministrazione appaltante Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario

Data e ora termine chiarimenti 13.07.2020 24:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 27.07.2020 12:00:00

Apertura buste a partire da 28.07.2020 09:30:00

Importo complessivo appalto 6.204.880,00  EUR
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DATI LOTTI DI GARA

1 . Service scompositori e fornitura sacche

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Service scompositori e fornitura
sacche

Apparecchiature mediche                1  each

Descrizione delle attività svolte

alle ore 12:00 il Presidente di gara 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 la nota di cui
innanzi si dà atto, ha comunicato che "visti i dati trasmessi da Fresenius Kabi Italia
S.r.l. in data 13.11.2020, 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 fornitura di prodotti (sacche ed altro) nonché degli strumenti a noleggio
 (scompositori, bilance, centrifughe, saldatori, hardware, software ed altro) per la
raccolta del sangue e la produzione di emocomponenti, all'impresa FRESENIUS KABI ITALIA
s.r.l., che ha riportato il seguente punteggio relativamente ai parametri qualità/prezzo
(punti qualità 70 + punti prezzo 30 = punti totali 100), per l'importo complessivo
offerto, oltre I.V.A., per sei (6) anni, di €. =2.301.730,00=;

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 ultimate, con esito positivo,
 le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, ai sensi
dell'art. 4 della legge provinciale n. 2/2020;

4)	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.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà con le modalità indicate al
paragrafo 23 del Disciplinare di gara.

La seduta si conclude alle ore 12:15.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente di gara:
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dott.ssa Sonia Pinamonti		_______________________

I testimoni:

dott.ssa Arianna Facchini		_______________________

sig. Francesco Crò (verbalizzante)	_______________________
(documento firmato digitalmente)
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