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 Procedure di Gara in Ambito Sanitario – APSS 
 Viale Verona 190/8 – 38123 TRENTO 
 Tel.0461.906311 
 spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
 
 
Class. 3.5 – Fasc. n. 2087/2019 
 

Verbale di seduta pubblica 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura suddivisa in 61 lotti di prodotti per nutrizione 

enterale occorrenti all’APSS di Trento e all’AS dell’Alto Adige – CIG prevalente 7824564A78 - 
Gara telematica n. 79646. 

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO presso la “Sala Riunioni”, 
della sede del Servizio Procedure di gara in Ambito Sanitario a Trento – Viale Verona n. 190/8, è fissata 
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 Francesca Pintarelli, funzionario del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in qualità di testimone; 

- Francesco Crò, funzionario del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario, in qualità di testimone 
e verbalizzante; 

 
Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive ditte: 
- sig. ANTONIO ZANIN, identificato mediante esibizione di Carta d’Identità n. CA89560BW rilasciata in 

data 27/07/2018 dal comune di GALZIGNANO TERME, per l’Impresa Nutricia Italia S.p.A., in 
possesso di procura; 

 
- visti i verbali di seduta pubblica rep. 176/2019 del 29/05/2019, rep. 195/2019 del 12/06/2019 e rep. n. 

199 del 14 giugno 2019; 
 
- vista la nota PAT/RFSPGAS-22/07/2019-0459636 con la quale è stata convocata la presente seduta 

di gara e trasmessa mediante PEC alle Imprese offerenti per il lotto n. 10; 

 
Il Presidente di gara alle ore 14.30 dichiara aperta la seduta pubblica procedendo come di seguito 
descritto. 
 
Innanzitutto il Presidente precisa che la presente seduta pubblica di gara attiene esclusivamente al lotto 
n. 10 così come indicato nella citata nota di convocazione della seduta stessa. 
 
In merito al lotto n. 10 il Presidente comunica: 
 
- con determinazione del Direttore dell’APSS di Trento n. 62/2019 del 7 febbraio 2019 è stata indetta 

la procedura in oggetto; 
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- 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 APSS (Servizio Procedure di gara in Ambito Sanitario) agisce come struttura funzionalmente 
inserita nell'organizzazione di APAC, ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. 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; 

 
- il predetto Servizio ha provveduto a predisporre il Disciplinare di gara, fissando quale termine di 

ricezione delle offerte, da presentarsi in modalità telematica su Sistema SAP-SRM, il giorno 22 
maggio 2019 – ore 12:00, dandone pubblicazione mediante inserzione del relativo avviso, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale 5^ - n. 49 del 26/04/2019, sulla Gazzetta 
Ufficiale UE di data 18/04/2019 n. 2019/S 077-0182933, sul portale del Ministero 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 (al sito www.acquistionline.pat.provincia.tn.it); 

 
- nel corso della prima seduta di gara svoltasi il giorno 23 maggio 2019 e proseguita il giorno 27 

maggio 2019 (verbale sopra citato) si è accertato che per il lotto n. 10 le offerte presentate sono 
state le seguenti: 

<<Lotto n.10 (base d’asta €. 24.000,00) 

- Ditta Nestlè S.p.A. €. =18.400,00= 
- Ditta Nutricia S.p.A. €. =19.200,00=>>; 

 
- al termine della seduta l'offerta della prima classificata in graduatoria è stata sottoposta 

all'accertamento tecnico di conformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico come previsto dal 
Disciplinare di gara; 

 
- in data 14 giugno 2019 si è svolta la terza seduta pubblica di gara dal cui verbale (sopra citato) 

risulta quanto di seguito: 
<<Lotto n.10 (base d’asta €. 24.000,00) 

Ditta Nestlè S.p.A. €. =18.400,00=: il Presidente di gara dà atto che dall’esito dell’accertamento 
tecnico emerge che il prodotto offerto non è conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico per le 
motivazioni indicate nella nota di data 10.6.2019 sopra citata cui si fa espresso rinvio ad ogni 
effetto. 
Pertanto il Presidente di gara esclude l’Impresa Nestlè S.p.A. dalla partecipazione al lotto n. 10 in 
applicazione del disposto degli atti di gara in quanto il prodotto offerto non dispone delle 
caratteristiche tecniche fissate in capitolato tecnico, dando atto nel contempo che fra la 
documentazione prodotta dall’offerente in esame non vi è alcuna traccia di documentazione atta a 
dimostrare l’equivalenza del prodotto offerto a quello richiesto.  
L’altra impresa in graduatoria è:  
- Nutricia S.p.A. €. =19.200,00= (seconda classificata in graduatoria) 
Il Presidente di gara dà atto, altresì, che dall’esito dell’accertamento tecnico emerge che il prodotto 
offerto dall’impresa Nutricia S.p.A., seconda classificata in graduatoria, è conforme alle prescrizioni 
del capitolato tecnico per le motivazioni indicate nella nota di data 11.6.2019 sopra citata cui si fa 
espresso rinvio ad ogni effetto. 
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all’Impresa Nutricia S.p.A. il lotto n. 10.>> 

 
- in data 16 luglio 2019 è pervenuto al Servizio Procedure di gara in Ambito Sanitario (prot. n. 448750) 

il ricorso proposto innanzi al TRGA di Trento dall'Impresa Nestlè Italiana S.p.A. avverso l'esclusione 
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dalla gara in oggetto relativamente al lotto n. 10 ove si contestano gli esiti negativi dell'accertamento 
tecnico di conformità. 

 
A fronte di tutto quanto sopra esposto il Presidente di gara precisa che: 
 
- esaminato il ricorso di cui al punto che precede ne è emerso che le doglianze avanzate dalla 

ricorrente risultano tutte incentrate sull'erroneità dell'accertamento tecnico di non conformità del 
prodotto offerto alla prescrizioni del Capitolato tecnico che ha determinato l'esclusione dalla gara; 

- di conseguenza le doglianze stesse sono state sottoposte all'esame del Responsabile del Servizio 
Dietetica dell'Azienda Sanitaria il quale, rinnovando l’accertamento tecnico di conformità del prodotto 
offerto da Nestlè Italiana S.p.A., ha relazionato come da nota di data 19.07.2019 cui si fa espresso 
rinvio ad ogni effetto e ha concluso per la correttezza delle avverse affermazioni e, quindi, per la 
corrispondenza del prodotto offerto da Nestlè Italiana S.p.A. alle caratteristiche previste dal CSA 
tecnico relativamente al lotto n. 10; 

- in ragione di quanto affermato nella citata nota di data 19.07.2019 del Servizio Dietetica di APSS il 
rinnovato accertamento tecnico sul prodotto offerto da Nestlè Italiana S.p.A. attesta la conformità del 
prodotto offerto alle prescrizioni del Capitolato tecnico con la diretta conseguenza che la disposta 
esclusione dalla gara dell’Impresa stessa è basata su accertamento tecnico riconosciuto come 
errato; 

 
pertanto: 
 
- visto il Disciplinare di gara che, alla sua pagina 45 e s. stabilisce espressamente che in esito alla 

formazione della graduatoria, <<la stazione appaltante procederà all’accertamento di conformità e di 
rispondenza alle specifiche prescritte dal Capitolato tecnico nel modo seguente: 
a) l’Azienda provvederà ad accertare, con riguardo al primo classificato nella graduatoria di ciascun 

lotto, tramite il Servizio di Dietetica dell’Ospedale di Trento, la conformità di quanto riportato in 
scheda tecnica e/o etichetta presentata in sede di gara rispetto a quanto previsto in capitolato 
tecnico relativamente alle caratteristiche generali e specifiche essenziali inderogabili richieste per 
ciascun prodotto, compresa anche l’eventuale equivalenza tecnica ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 68 del D. Lgs. 50/2016; 

b) qualora venisse riscontrata motivatamente la non conformità alle prescrizioni minime inderogabili 
fissate nel capitolato tecnico si procede all'esclusione dell'offerente dalla gara: l'esclusione è 
disposta dal Presidente di gara sulla base delle valutazioni condotte dal competente Servizio 
Dietetica dell'Ospedale di Trento; l’Azienda, tramite il Servizio di Dietetica dell’Ospedale di 
Trento, procederà ad eseguire l’accertamento sul prodotto presentato dall’operatore economico 
immediatamente successivo nella graduatoria; 

c) la stessa procedura verrà replicata fino ad esito positivo dell’accertamento; 
d) all’esito positivo dell’accertamento il Presidente di gara provvederà all’aggiudicazione del lotto 

(ferma la previa verifica di anomalia dell’offerta come di seguito descritta)>>; 
 

- atteso che, in virtù della disposizioni della lex specialis di gara come sopra riportata, l’esclusione 
dalla gara dell’Impresa Nestlè Italiana S.p.A. è stata disposta sulla base di un accertamento tecnico 
di conformità senza alcuna valutazione discrezionale e che, essendo lo stesso risultato errato, deve 
procedersi all’annullamento della disposta esclusione con caducazione conseguente di tutti gli atti 
assunti in considerazione della disposta esclusione e, quindi, dell’aggiudicazione all’Impresa Nutricia 
S.p.A. (Impresa classificatasi al secondo posto nella graduatoria formata con il criterio di 
aggiudicazione stabilito negli atti di gara del prezzo più basso e aggiudicataria in considerazione del 
solo fatto della disposta esclusione dell’Impresa prima classificata, Nestlè Italiana S.p.A.); 

 
- preso atto che le regole di gara, così come declinate nel Disciplinare, prevedono che 

l’aggiudicazione sia disposta al prezzo più basso e che, pertanto, la stessa deve essere disposta a 
favore dell’Impresa prima classificata nella originaria graduatoria formata nel corso della prima 
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seduta (come da verbale sopra citato) in funzione sia del rispetto delle regole di gara sia al fine del 
contenimento della spesa e tenuto conto dell’immediatezza rispetto alla disposta aggiudicazione;  

 
- preso atto che con nota PAT/RFSPGAS-22/07/2019-0459452 l’Impresa originaria aggiudicataria 

(Nutricia S.p.A.) è stata avvisata dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela 
dell’aggiudicazione disposta a suo favore per quanto attiene al lotto n. 10 e che la stessa –entro il 
termine assegnatole- non ha presentato osservazioni; 

 
il Presidente di gara con il presente provvedimento: 
 
1) annulla l’esclusione dell'Impresa Nestlè Italiana S.p.A. come disposta nel corso della III seduta 

pubblica di gara (come da verbale sopra citato) dando atto che all’esito del rinnovato accertamento 
tecnico emerge che il prodotto offerto dall’impresa stessa, prima classificata in graduatoria, è 
conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico per le motivazioni indicate nella nota di data 
19.7.2019 sopra citata cui si fa espresso rinvio ad ogni effetto; 

 
2) in conseguenza annulla l'aggiudicazione del lotto n. 10 all’Impresa Nutricia S.p.A; 
 
3) aggiudica il lotto n. 10 all'Impresa Nestlè Italiana S.p.A. per l’importo annuo offerto pari ad 

€.=18.400,00=; 
 
4) dà mandato al verbalizzante -responsabile del procedimento di gara- di procedere agli adempimenti 

di cui all'art. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.. 
 
Alle ore 14:40 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica. 
 
Letto, confermato, sottoscritto in data 29 luglio 2019. 
 
Il Presidente di gara:  
 
dott.ssa Sonia Pinamonti  
 
I testimoni: 
 
dott.ssa Francesca Pintarelli 
 
sig. Francesco Crò (verbalizzante) 
(documento firmato digitalmente) 


