
VERBALE DI GARA TELEMATICA

Nutrizione enterale apss trento e asdaa

 Rif: Procedura numero: 79646

Trento, lì 29.05.2019



Premessa

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO presso la "Sala Aste",
sita al piano terra della sede dell'Agenzia per gli Appalti e i Contratti (di seguito
APAC) a Trento - Via Dogana n. 8, è fissata la prima 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, funzionario responsabile dell'Ufficio gare europee 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.ra SILVIA ZANETTE, identificata mediante esibizione di Carta d'Identità n. AS
8260565 rilasciata in data 13/5/2011 dal comune di Colle Umberto (Tv), per l'impresa
Abbott s.r.l., in possesso di delega;
-	sig. STEFANO QUEIROLO, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AS
1892547 rilasciata in data 21/6/2011 dal comune di Genova, per l'impresa Abbott s.r.l.,
in possesso di delega;
-	sig. VINCENZO FORTE, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AT 5734530
 rilasciata in data 29/2/2012 dal comune di Limbiate (MB), per l'impresa Foodar s.r.l.,
in possesso di delega;
-	sig. DAVIDE CADORE, identificato mediante esibizione di Patente di Guida n. U15942479J
rilasciata in data 19/11/2003 da U.C.O., per l'impresa Nestlè Italiana S.p.A., in
possesso di procura;
-	sig. MASSIMILIANO ZANINETTI, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AV
 8591905 rilasciata in data 13/4/2015 dal comune di Rabbi (Tn), per l'impresa Fresenius
Kabi Italia s.r.l., in possesso di procura;
-	sig.ra ELEONORA ZANINI, identificata mediante esibizione di Patente di Guida n.
U1C475248P rilasciata in data 6/3/2014 da MIT-UCO, per l'impresa Nutrisens Italia s.r.l.,
 in possesso di delega;
-	sig.ra SARA ROMEI, identificata mediante esibizione di Carta d'Identità n. AR 0762748
rilasciata in data 30/6/2010 dal comune di Fornovo di Taro, per l'impresa Nutricia Italia
 S.p.A., in possesso di procura;
-	sig.ra ELISA FABBRI, identificata mediante esibizione di Carta d'Identità n. 2906114AA
rilasciata in data 20/11/2009 dal comune di Verona, per l'impresa Errekappa Euroterapici
S.p.A., in possesso di delega;

DATI GARA

Informazioni riassuntive della procedura

-	con determinazione del Direttore dell'APSS di Trento n. 62/2019 del 7 febbraio 2019 è
stata indetta (e contestualmente sono stati approvati, tra gli altri, il Capitolato
speciale d'appalto, lo schema di offerta economica) della procedura in oggetto, così di
seguito descritta:
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Lotto n.	Oggetto del lotto	N. CIG
01	SOLUZIONE NUTRITIVA SEMIELEMENTARE indicata nella patologia intestinale complicata per
 sonda e per os	7824222041
02	SOLUZIONE NUTRITIVA SEMIELEMENTARE per sonda	7824234A25
03	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA NORMOCALORICA SENZA FIBRA per sonda	782424640E
04	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA con proteine di origine vegetale per sonda	7824256C4C
05	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA per sonda	7824269708
06	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERPROTEICA # IPERCALORICA con siero proteine del
latte per sonda	7824278E73
07	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA arricchita con fibra solubile e/o
insolubile per sonda	7824564A78
08	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA MODICAMENTE IPERCALORICA arricchita con fibra (solubile
 e insolubile) e F.O.S. per sonda 	782457538E
09	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA MODICAMENTE IPERPROTEICA E IPERCALORICA per pazienti
con problemi di controllo glicemico per sonda 	7824586C9F
10	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA - IPERPROTEICA per pazienti con problemi
di controllo glicemico per sonda	78245910C3
11	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA, IPOPROTEICA per pazienti con
insufficienza renale per sonda e per os	7824603AA7
12	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA per  pazienti in insufficienza epatica ed encefalopatia
 per sonda	7824615490
13	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERPROTEICA per pazienti chirurgici e immunodepressi
per sonda	7824643BA9
14	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA INTEGRATA CON TGF # BETA 2 indicata nella patologia
intestinale infiammatoria cronica per sonda e per os	7824647EF5
15	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERLIPIDICA per pazienti polmonari per sonda e per
os	7824655592
16	INTEGRATORE ALIMENTARE PROTEICO IN POLVERE per os	7824663C2A
17	INTEGRATORE ALIMENTARE PROTEICO a base di siero proteine del latte isolate per
os	782467239°
18	INTEGRATORE ALIMENTARE PROTEICO a base di proteine isolate dal siero di latte e
cisteina per os	7824680A32
19	INTEGRATORE ALIMENTARE di AMINOACIDI ESSENZIALI E HMB finalizzato alla riparazione
tessutale per sonda e per os 	7824690275
20	INTEGRATORE ALIMENTARE DI PROBIOTICI per sonda e per os	782469783°
	INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI VITAMINE DEL GRUPPO B, ZINCO E PROBIOTICI per os	
21	INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO IN POLVERE IPERPROTEICO per os	7824715715
22	INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERPROTEICO per os	7824724E80
23	INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO IN CREMA IPERPROTEICO # IPERCALORICO per
os	7824736869
24	INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO#NORMOPROTEICO per os	7824744F01
25	INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO FORTEMENTE IPERCALORICO # IPERPROTEICO per
os	78247568EA
26	INTEGRATORE ALIMENTARE LIQUIDO ELEMENTARE per os	782476505°
27	INTEGRATORE ALIMENTARE IPERCALORICO APROTEICO per os	782477696B
	INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI MCT per os 	
28	INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO per pazienti diabetici per os	78247904FA
29	INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO IN CREMA per pazienti diabetici per os	7824795919
30	INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO arricchito in EPA e DHA per
os	7824803FB1
31	INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO, IPERPROTEICO con
micronutrienti essenziali per la rigenerazione dei tessuti cutanei per os	7825615DC7
32	ADDENSANTE PER BEVANDE per os	78256266DD
33	ADDENSANTE PER PREPARAZIONI ALIMENTARI per os	7825634D75
34	SOLUZIONE IDRATANTE GELIFICATA PRONTA ALL' USO per os	7825636F1B
35	SOLUZIONE IDRATANTE GELIFICATA IN POLVERE DA RICOSTITUIRE per os	7825771E83
36	PREPARATI IN POLVERE PER ALIMENTI A CONSISTENZA MODIFICATA GUSTO SALATO per
os	7825787BB8
37	INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI FIBRA DI PSYLLIUM per os	7825791F04
38	INTEGRATORE ALIMENTARE GLUCIDICO A BASE DI MALTODESTRINE in polvere per os	78258038ED
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	INTEGRATORE ALIMENTARE GLUCIDICO A BASE DI MALTODESTRINE liquido per os 	
39	SOLUZIONE IDRATANTE DI CONSISTENZA CREMOSA PRONTA ALL'USO per os	7825813130
40	INTEGRATORE ALIMENTARE DI AMINOACIDI ESSENZIALI (con contenuto di vitamine del gruppo
B) per os	78258217C8
	INTEGRATORE ALIMENTARE DI AMINOACIDI ESSENZIALI (con contenuto di vitamine del gruppo B)
 per os	
41	INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI PROBIOTICI per sonda e per os	7825825B14
42	INTEGRATORE ALIMENTARE REIDRATANTE ORALE CON INULINA per os	7825847D3B
43	INTEGRATORE ALIMENTARE a base di probiotici e fibra per sonda e per os	7825865C16
44	INTEGRATORE ALIMENTARE PROTEICO per pazienti dializzati per os	78258775FF
45	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA NORMOCALORICA CON FIBRA per sonda	7825884BC4
46	INTEGRATORE ALIMENTARE DI L - GLUTAMMINA per sonda e per os	78258900BB
47	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA, NORMOPROTEICA per pazienti in dialisi per
 sonda e per os 	7825892261
48	INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI AMINOACIDI RAMIFICATI per epatopatie croniche per
os	7825898753
49	INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO IPERCALORICO, IPERPROTEICO con immunomodulanti per
pazienti immunodepressi  per os	7825905D18
50	INTEGRATORE ALIMENTARE LIQUIDO # ALIPIDICO per os	782591120F
	INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI FIBRA SOLUBILE per os	
51	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA NORMOCALORICA per pazienti con problemi di controllo
glicemico per sonda	7825923BF3
52	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERPROTEICA E MODICAMENTE IPERCALORICA con
micronutrienti essenziali per la rigenerazione dei tessuti cutanei per sonda	7825944D47
53	SOLUZIONE SEMIELEMENTARE PEDIATRICA per sonda	7825947FC0
54	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA NORMOCALORICA per sonda e per OS	78259599A9
55	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA NORMOCALORICA per sonda	7825982CA3
	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA NORMOCALORICA per sonda	
56	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA NORMOCALORICA CON FIBRA per sonda	7825991413
	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA NORMOCALORICA CON FIBRA per sonda	
57	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA IPERCALORICA CON FIBRA per sonda	7826011494
	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA IPERCALORICA CON FIBRA per sonda	
58	SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA CON FIBRA IPERCALORICA A CONSISTENZA
SEMISOLIDA per os	7826024F4B
59	ADDENSANTE PER PREPARAZIONI ALIMENTARI # LINEA PEDIATRICA- per os	7826041D53
60	INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO LINEA PEDIATRICA per
os	782604831D
61	INTEGRATORE ALIMENTARE PEDIATRICO A BASE DI FERMENTI LATTICI VIVI per os	7826057A88

-	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 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);

-	entro il termine del 16/05/2019, si è dato riscontro a tutte le richieste di
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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 la dichiarazione,
acquisita agli atti dell'Amministrazione, prevista dal Piano di prevenzione della
corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all'insussistenza, per
 quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a partecipare alla seduta;

-	la ditta Nutricia S.p.A. in data 20/05/2019 ha presentato ricorso R.G. n. 77/2019 e
ricorso R.G. n. 76/2019 promossi dinanzi al Tribunale regionale di giustizia
amministrativa del Trentino Alto Adige # Trento per l'annullamento tra gli altri del
capitolato tecnico e degli altri atti presupposti e connessi e per l'emissione di decreto
 inaudita altera parte, con riferimento rispettivamente ai lotti di gara n. 8 e 21, 22,
23, 25, 28, 31 e 58;

-	con decreto n. 23 e n. 24 del 22/05/2019 il Presidente del TRGA di Trento ha respinto
le istanze di misure monocratiche e ha fissato per la trattazione collegiale dell'istanza
 cautelare la camera di consiglio del 6 giugno 2019;

Tipo di appalto Forniture

Tipo di procedura Procedura aperta

Data pubblicazione 19.04.2019 17:42:18

Data ripubblicazione 06.05.2019 19:50:13
09.05.2019 17:58:49
15.05.2019 14:43:58
15.05.2019 16:29:26
16.05.2019 11:58:19

Titolo della procedura d'acquisto Nutrizione enterale apss trento e asdaa

Tipo di pubblicazione Appalto ad evidenza pubblica

Tipo operazione Massimo Ribasso

Amministrazione appaltante Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario

Data e ora termine chiarimenti 13.05.2019 12:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 22.05.2019 12:00:00

Apertura buste a partire da 23.05.2019 09:30:00

Importo complessivo appalto 2.621.635,94  EUR

Oggetto della gara

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.

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 lotto 1 7824222041 Prezzo più basso 19.200,00 

2 lotto 2 7824234A25 Prezzo più basso 56.043,90 

3 lotto 3 782424640E Prezzo più basso 49.847,20 
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Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

4 lotto 4 7824256C4C Prezzo più basso 6.510,00 

5 lotto 5 7824269708 Prezzo più basso 29.905,92 

6 lotto 6 7824278E73 Prezzo più basso 216.715,08 

7 lotto 7 7824564A78 Prezzo più basso 303.647,40 

8 lotto 8 782457538E Prezzo più basso 252.657,00 

9 lotto 9 7824586C9F Prezzo più basso 42.000,00 

10 lotto 10 78245910C3 Prezzo più basso 24.000,00 

11 lotto 11 7824603AA7 Prezzo più basso 22.995,69 

12 lotto 12 7824615490 Prezzo più basso 3.000,00 

13 lotto 13 7824643BA9 Prezzo più basso 6.888,00 

14 lotto 14 7824647EF5 Prezzo più basso 20.017,50 

15 lotto 15 7824655592 Prezzo più basso 36.624,00 

16 lotto 16 7824663C2A Prezzo più basso 21.262,85 

17 lotto 17 782467239A Prezzo più basso 10.479,35 

18 lotto 18 7824680A32 Prezzo più basso 2.856,00 

19 lotto 19 7824690275 Prezzo più basso 62.831,40 

20 lotto 20 782469783A Prezzo più basso 11.248,00 

21 lotto 21 7824715715 Prezzo più basso 95.545,71 

22 lotto 22 7824724E80 Prezzo più basso 34.190,40 

23 lotto 23 7824736869 Prezzo più basso 104.755,20 

24 lotto 24 7824744F01 Prezzo più basso 30.315,00 

25 lotto 25 78247568EA Prezzo più basso 44.883,00 

26 lotto 26 782476505A Prezzo più basso 18.700,80 

27 lotto 27 782477696B Prezzo più basso 21.014,75 

28 lotto 28 78247904FA Prezzo più basso 14.720,25 
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Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

29 lotto 29 7824795919 Prezzo più basso 30.080,00 

30 lotto 30 7824803FB1 Prezzo più basso 19.143,80 

31 lotto 31 7825615DC7 Prezzo più basso 50.557,50 

32 lotto 32 78256266DD Prezzo più basso 73.831,50 

33 lotto 33 7825634D75 Prezzo più basso 147.210,50 

34 lotto 34 7825636F1B Prezzo più basso 55.767,00 

35 lotto 35 7825771E83 Prezzo più basso 7.000,00 

36 lotto 36 7825787BB8 Prezzo più basso 10.422,00 

37 lotto 37 7825791F04 Prezzo più basso 4.400,00 

38 lotto 38 78258038ED Prezzo più basso 5.641,00 

39 lotto 39 7825813130 Prezzo più basso 2.900,00 

40 lotto 40 78258217C8 Prezzo più basso 41.298,46 

41 lotto 41 7825825B14 Prezzo più basso 27.760,00 

42 lotto 42 7825847D3B Prezzo più basso 1.092,00 

43 lotto 43 7825865C16 Prezzo più basso 18.785,00 

44 lotto 44 78258775FF Prezzo più basso 700,00 

45 lotto 45 7825884BC4 Prezzo più basso 79.042,60 

46 lotto 46 78258900BB Prezzo più basso 11.040,00 

47 lotto 47 7825892261 Prezzo più basso 11.936,95 

48 lotto 48 7825898753 Prezzo più basso 22.976,00 

49 lotto 49 7825905D18 Prezzo più basso 227.253,33 

50 lotto 50 782591120F Prezzo più basso 5.973,20 

51 lotto 51 7825923BF3 Prezzo più basso 44.200,00 

52 lotto 52 7825944D47 Prezzo più basso 13.440,00 

53 lotto 53 7825947FC0 Prezzo più basso 39.500,00 

54 lotto 54 78259599A9 Prezzo più basso 16.031,40 
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Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

55 lotto 55 7825982CA3 Prezzo più basso 3.432,00 

56 lotto 56 7825991413 Prezzo più basso 30.014,10 

57 lotto 57 7826011494 Prezzo più basso 35.589,80 

58 lotto 58 7826024F4B Prezzo più basso 1.850,00 

59 lotto 59 7826041D53 Prezzo più basso 540,00 

60 lotto 60 782604831D Prezzo più basso 18.773,40 

61 lotto 61 7826057A88 Prezzo più basso 600,00 

Cronologia offerte

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

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN
BREVE

3000249729 Offerta presentata 21.05.2019 16:05:01

ABBOTT S.R.L. 3000250069 Offerta presentata 21.05.2019 11:56:05

FOODAR ADVANCED RESEARCH
S.R.L.

3000250860 Offerta presentata 22.05.2019 09:34:38

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000251393 Offerta presentata 21.05.2019 11:28:06

ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 3000251574 Offerta presentata 21.05.2019 17:21:56

B. BRAUN MILANO S.P.A. 3000251888 Offerta presentata 20.05.2019 09:51:56

NUTRICIA ITALIA SPA 3000251908 Offerta presentata 21.05.2019 16:41:43

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000252114 Offerta presentata 21.05.2019 21:50:36

DICOFARM SOCIETA PER AZIONI 3000253328 Offerta presentata 21.05.2019 15:14:09

AG PHARMA S.R.L. 3000253405 Offerta presentata 21.05.2019 18:59:34

ESTOR SPA 3000253664 Offerta presentata 20.05.2019 17:15:38
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DATI LOTTI DI GARA

1 . lotto 1

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 s.n. semielem. p/sonda e os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         240,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252581 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 09:48:19

Apertura busta economica 27.05.2019 11:39:37

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

2 . lotto 2

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

2 .1 s.n. semiel. p/sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       5.661,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000252894 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 10:12:43

Apertura busta economica 27.05.2019 11:45:03

NUTRICIA ITALIA SPA 3000252991 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 10:37:02

Apertura busta economica 27.05.2019 11:47:30

B. BRAUN MILANO S.P.A. 3000253276 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 10:59:01

Apertura busta economica 27.05.2019 11:50:35

Invalidazione offerte
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Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

3 . lotto 3

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

3 .1 S.N. POL. NORM. S/FIBRA sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      19.172,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252596 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 11:27:51

Apertura busta economica 27.05.2019 11:53:32

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN
BREVE

3000252872 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 11:31:03

Apertura busta economica 27.05.2019 11:55:34

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000252961 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 11:56:33

Apertura busta economica 27.05.2019 11:58:27

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253029 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 11:57:41

Apertura busta economica 27.05.2019 12:00:09

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

4 . lotto 4

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

4 .1 S.N. POL. c/PROT.VEG sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         700,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253033 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 11:58:05

Apertura busta economica 27.05.2019 12:02:32
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Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

5 . lotto 5

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

5 .1 S.N. pol. iper. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      15.104,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252895 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:00:02

Apertura busta economica 27.05.2019 12:04:56

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000252977 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:00:41

Apertura busta economica 27.05.2019 12:07:11

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253034 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:01:46

Apertura busta economica 27.05.2019 12:09:00

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

6 . lotto 6

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

6 .1 s.n.pol.iperp/c c/sierop.latte sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      17.562,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN
BREVE

3000252876 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:07:57

Apertura busta economica 27.05.2019 12:11:48

ABBOTT S.R.L. 3000252897 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:08:35
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Apertura busta economica 27.05.2019 12:14:58

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253338 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:09:12

Apertura busta economica 27.05.2019 12:16:58

B. BRAUN MILANO S.P.A. 3000253496 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:10:09

Apertura busta economica 27.05.2019 12:18:50

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253621 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:11:02

Apertura busta economica 27.05.2019 12:21:32

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

7 . lotto 7

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

7 .1 s.n.pol.iperc. c/fibra sol/insol sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      40.165,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000252994 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:24:30

Apertura busta economica 27.05.2019 12:24:11

B. BRAUN MILANO S.P.A. 3000253289 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:25:46

Apertura busta economica 27.05.2019 12:26:30

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253644 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:26:18

Apertura busta economica 27.05.2019 12:28:41

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

8 . lotto 8

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

8 .1 s.n.pol.mod.iperc. c/fibra e FOS Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti       37.710,000  l
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

sonda affini

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252924 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:27:06

Apertura busta economica 27.05.2019 12:30:56

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253041 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:28:01

Apertura busta economica 27.05.2019 12:32:49

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

9 . lotto 9

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

9 .1 s.n.pol.mod.iperprot/cal sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       5.000,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252927 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:28:50

Apertura busta economica 27.05.2019 12:35:31

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253012 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:29:27

Apertura busta economica 27.05.2019 12:37:12

B. BRAUN MILANO S.P.A. 3000253302 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:30:23

Offerta invalidata 23.05.2019 12:34:10

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

B. BRAUN MILANO S.P.A. 3000253302 esclusa: motivi come da verbale

10 . lotto 10

Informazioni lotto di gara
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

10 .1 s.n.pol.mod.iperprot/cal sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       4.000,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253032 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:34:56

Apertura busta economica 27.05.2019 12:39:05

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253043 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:36:51

Apertura busta economica 27.05.2019 12:40:51

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

11 . lotto 11

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

11 .1 s.n.polim.ipercal.ipoprot. sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       2.209,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN
BREVE

3000252878 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:37:24

Apertura busta economica 27.05.2019 12:42:56

ABBOTT S.R.L. 3000252928 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:37:56

Apertura busta economica 27.05.2019 12:46:06

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

12 . lotto 12

Informazioni lotto di gara
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

12 .1 s.n.polim. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         300,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN
BREVE

3000252880 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:39:26

Apertura busta economica 27.05.2019 12:47:53

B. BRAUN MILANO S.P.A. 3000253303 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:39:49

Apertura busta economica 27.05.2019 12:50:13

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

13 . lotto 13

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

13 .1 s.n.polim.iperprot. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         300,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253057 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:41:02

Apertura busta economica 27.05.2019 12:52:47

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

14 . lotto 14

Informazioni lotto di gara
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

14 .1 s.n.polim.int. c/TGF-BETA 2 sonda
os

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         471,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253066 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:42:08

Apertura busta economica 27.05.2019 12:54:24

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

15 . lotto 15

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

15 .1 s.n.polim.iperlipidica sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       3.815,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252934 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:43:19

Apertura busta economica 27.05.2019 12:56:13

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

16 . lotto 16

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

16 .1 integ. alim. proteico in polvere per os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         769,000  kg
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Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253044 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:44:36

Apertura busta economica 27.05.2019 12:58:26

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253080 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:44:46

Apertura busta economica 27.05.2019 13:00:29

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253647 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:45:38

Apertura busta economica 27.05.2019 13:02:06

FOODAR ADVANCED RESEARCH
S.R.L.

3000253699 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:46:09

Apertura busta economica 27.05.2019 13:03:33

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

17 . lotto 17

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

17 .1 integ.alim.prot. per os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         379,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253648 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:56:13

Apertura busta economica 27.05.2019 13:05:27

FOODAR ADVANCED RESEARCH
S.R.L.

3000253716 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:56:33

Apertura busta economica 27.05.2019 13:06:51

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

18 . lotto 18

Informazioni lotto di gara
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

18 .1 integ.alim.prot. per os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          30,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

19 . lotto 19

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

19 .1 integ.alim.amin.ess. e HMB snda e os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         580,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252936 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:58:02

Apertura busta economica 27.05.2019 13:08:37

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

20 . lotto 20

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

20 .1 int.alim.probiotici sonda e os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         224,000  kg

20 .2 int.alim.vitam.B, zinco, probiot. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

           2,000  l

Cronologia apertura buste
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

AG PHARMA S.R.L. 3000253406 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 12:59:08

Apertura busta economica 27.05.2019 13:11:00

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

21 . lotto 21

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

21 .1 int.alim.polim. polvere iperprot. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       4.509,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

22 . lotto 22

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

22 .1 int. alim. polim. liquido iperprot. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      10.056,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253046 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:22:53

Apertura busta economica 27.05.2019 14:35:05

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253086 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:26:22

Apertura busta economica 27.05.2019 14:37:41
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Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

23 . lotto 23

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

23 .1 int.alim.polim.crema iperp.-iperc. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      10.230,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253047 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:29:46

Apertura busta economica 27.05.2019 14:39:54

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253651 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:31:52

Apertura busta economica 27.05.2019 14:41:49

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

24 . lotto 24

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

24 .1 int.alim.polim.liq.iperc.normop.os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      12.126,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252939 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:35:57

Apertura busta economica 27.05.2019 14:43:49

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253051 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:38:39

Apertura busta economica 27.05.2019 14:45:25

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253094 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:40:46

Apertura busta economica 27.05.2019 14:47:46
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Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

25 . lotto 25

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

25 .1 int.alim.polim.liq.iperc.normop.os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       4.987,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN
BREVE

3000252882 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:44:07

Apertura busta economica 27.05.2019 14:50:09

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253053 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:47:27

Apertura busta economica 27.05.2019 14:52:00

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253653 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:49:29

Apertura busta economica 27.05.2019 14:54:16

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

26 . lotto 26

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

26 .1 int.alim.liquido elementare os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         974,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253058 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:53:03

Apertura busta economica 27.05.2019 14:56:06
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Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

27 . lotto 27

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

27 .1 int.alim.imperc.aprot. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         339,000  kg

27 .2 int.alim. a base di MCT os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         184,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253063 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:55:22

Apertura busta economica 27.05.2019 14:58:09

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

28 . lotto 28

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

28 .1 int.alim.polim.liq. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       3.099,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252942 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 14:58:37

Apertura busta economica 27.05.2019 15:01:36

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253069 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 15:01:10

Apertura busta economica 27.05.2019 15:03:24

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253109 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 15:03:17

Apertura busta economica 27.05.2019 15:05:29
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253655 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 15:06:36

Apertura busta economica 27.05.2019 15:07:23

Offerta invalidata 27.05.2019 15:10:59

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253655 motivazioni come da verbale

29 . lotto 29

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

29 .1 int.alim.poli.crema os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       2.000,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253110 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 15:09:21

Apertura busta economica 27.05.2019 15:11:20

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253656 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 15:12:46

Apertura busta economica 27.05.2019 15:13:07

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

30 . lotto 30

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

30 .1 int.alim.polim.liq.iperc.arr.EPA DHA
os

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       2.587,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN
BREVE

3000252885 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 15:15:23

Apertura busta economica 27.05.2019 15:14:44

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253072 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 15:18:41

Apertura busta economica 27.05.2019 15:16:25

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253111 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 15:21:04

Apertura busta economica 27.05.2019 15:18:12

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

31 . lotto 31

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

31 .1 int.alim.polim.liq.iperc.iperp. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       5.778,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN
BREVE

3000252886 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 16:39:03

Apertura busta economica 27.05.2019 15:20:11

ABBOTT S.R.L. 3000252944 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 16:41:53

Apertura busta economica 27.05.2019 15:21:40

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253076 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 16:44:07

Apertura busta economica 27.05.2019 15:23:35

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253114 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 16:45:59

Apertura busta economica 27.05.2019 15:25:33

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253719 Apertura busta amministrativa 23.05.2019 16:49:04

Apertura busta economica 27.05.2019 15:27:09

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

32 . lotto 32
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Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

32 .1 addensante per bevande per os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          10.938  Dose

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253119 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 08:34:01

Apertura busta economica 27.05.2019 15:29:13

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253382 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 08:36:32

Apertura busta economica 27.05.2019 15:31:20

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253722 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 08:39:56

Apertura busta economica 27.05.2019 15:32:55

FOODAR ADVANCED RESEARCH
S.R.L.

3000253738 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 08:42:21

Apertura busta economica 27.05.2019 15:35:54

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

33 . lotto 33

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

33 .1 addensante per bevande per os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

           3.526  Dose

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253120 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 08:44:28

Apertura busta economica 27.05.2019 15:38:01

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253387 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 08:46:30

Apertura busta economica 27.05.2019 15:40:21

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253724 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 08:49:37

Apertura busta economica 27.05.2019 15:42:03

FOODAR ADVANCED RESEARCH
S.R.L.

3000253751 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 08:51:55

Apertura busta economica 27.05.2019 15:43:48
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Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

34 . lotto 34

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

34 .1 sol.idr.gel. p.u. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      18.589,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253115 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 08:54:42

Apertura busta economica 27.05.2019 15:45:33

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253727 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 08:57:52

Apertura busta economica 27.05.2019 15:47:10

FOODAR ADVANCED RESEARCH
S.R.L.

3000253758 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:00:28

Apertura busta economica 27.05.2019 15:48:46

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

35 . lotto 35

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

35 .1 sol.idr.gel.pol.da ricost. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

           4.000  Dose

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253733 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:02:22

Apertura busta economica 27.05.2019 15:50:21
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Offerta invalidata 27.05.2019 15:54:22

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253733 motivazione come da verbale

36 . lotto 36

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

36 .1 prep.polv.alim.cons.mod.salato os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         600,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253121 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:04:45

Apertura busta economica 27.05.2019 15:54:42

B. BRAUN MILANO S.P.A. 3000253308 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:07:36

Apertura busta economica 27.05.2019 15:56:08

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253734 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:10:12

Apertura busta economica 27.05.2019 15:57:40

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

37 . lotto 37

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

37 .1 int.alim.base fibra psyllium os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         800,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta
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Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

38 . lotto 38

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

38 .1 int.alim.glucid.base maltodes.polv. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         394,000  kg

38 .2 int.alim.glucid.base maltodes.polv. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         162,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253077 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:13:20

Apertura busta economica 27.05.2019 16:04:13

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253735 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:15:19

Apertura busta economica 27.05.2019 16:08:03

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

39 . lotto 39

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

39 .1 sol.idr.cremosa p.u. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       1.000,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253127 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:17:56

Apertura busta economica 27.05.2019 16:10:02

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253736 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:20:29
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Apertura busta economica 27.05.2019 16:11:33

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

40 . lotto 40

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

40 .1 int.alim.aminoacidi essenziali os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         411,610  kg

40 .2 int.alim.aminoacidi essenziali os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         100,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

FOODAR ADVANCED RESEARCH
S.R.L.

3000253763 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:22:42

ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 3000253798 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:24:21

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

41 . lotto 41

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

41 .1 int.alim.probiotico sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          80,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Invalidazione offerte
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Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

42 . lotto 42

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

42 .1 int.alim.reidratante or. c/inulina os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          52,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

43 . lotto 43

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

43 .1 int.alim. probiot. fibra sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          65,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

44 . lotto 44

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

44 .1 int.alim.proteico os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

           5,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ESTOR SPA 3000253665 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:35:03

Apertura busta economica 27.05.2019 16:13:35

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

45 . lotto 45

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

45 .1 sol.nut.polim.normocal.c/fibra sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      30.401,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN
BREVE

3000252888 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:44:36

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253088 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:50:14

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253132 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:52:14

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

46 . lotto 46

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

46 .1 int.alim. L-glutamm. sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          23,000  kg
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Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253091 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 09:59:06

Apertura busta economica 27.05.2019 16:15:14

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253737 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:01:11

Apertura busta economica 27.05.2019 16:17:12

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

47 . lotto 47

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

47 .1 sol.nut.polim.ipercal.normop.sonda
os

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       1.319,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252952 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:03:18

Apertura busta economica 27.05.2019 16:18:57

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253134 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:05:23

Apertura busta economica 27.05.2019 16:20:30

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

48 . lotto 48

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

48 .1 int.alim.aminoacidi ranificati os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         160,000  kg
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Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

49 . lotto 49

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

49 .1 int.alim.polim.ipercal/pro os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      11.967,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252953 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:22:14

Apertura busta economica 27.05.2019 16:22:17

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253135 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:24:47

Apertura busta economica 27.05.2019 16:24:08

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253746 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:27:45

Apertura busta economica 27.05.2019 16:25:42

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

50 . lotto 50

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

50 .1 int.alim.liq.alipidico os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         600,000  l

50 .2 int.alim. fibra sol. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          88,000  kg
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Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253153 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:30:06

Apertura busta economica 27.05.2019 16:27:28

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

51 . lotto 51

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

51 .1 sol.nut.polim.normocal.sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       4.420,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN
BREVE

3000252890 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:34:18

Apertura busta economica 27.05.2019 16:29:38

ABBOTT S.R.L. 3000252971 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:38:40

Apertura busta economica 27.05.2019 16:31:56

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253092 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:41:17

Apertura busta economica 27.05.2019 16:33:18

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253154 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:43:23

Apertura busta economica 27.05.2019 16:34:52

NUTRISENS ITALIA S.R.L. 3000253748 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:46:20

Apertura busta economica 27.05.2019 16:36:19

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

52 . lotto 52

Informazioni lotto di gara
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

52 .1 sol.nut.polim.iperprot.mod.ipercal
sonda

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       5.600,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

53 . lotto 53

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

53 .1 sol.semielem.ped. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       2.500,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252981 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:48:59

Apertura busta economica 27.05.2019 16:38:11

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253095 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:51:26

Apertura busta economica 27.05.2019 16:39:33

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253156 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:53:22

Apertura busta economica 27.05.2019 16:41:44

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

54 . lotto 54

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

54 .1 sol.nut.poli.ped.normocal. sonda os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       3.817,000  l
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Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

55 . lotto 55

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

55 .1 sol.nut.polim.ped.normocal. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         800,000  l

55 .2 sol.nut.polim.ped.normocal. sonda Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         630,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

56 . lotto 56

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

56 .1 sol.nut.polim.ped.normocal. c/fibra
sond

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       1.367,000  l

56 .2 sol.nut.polim.ped.normocal. c/fibra
sond

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         988,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ABBOTT S.R.L. 3000252985 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:56:44
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Apertura busta economica 27.05.2019 16:43:48

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253096 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 10:59:34

Apertura busta economica 27.05.2019 16:45:43

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

57 . lotto 57

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

57 .1 sol.nut.polim.ped.notmocal. c/fibra
sond

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       1.894,000  l

57 .2 sol.nut.polim.ped.notmocal. c/fibra
sond

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

         790,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253101 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 11:01:34

Apertura busta economica 27.05.2019 16:48:41

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253162 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 11:03:33

Apertura busta economica 27.05.2019 16:51:13

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

58 . lotto 58

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

58 .1 sol.nut.polim.ped.c/fibra ipercal. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          74,000  kg

Cronologia apertura buste
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253106 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 11:06:28

Apertura busta economica 27.05.2019 16:55:07

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

59 . lotto 59

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

59 .1 add.x prep.alim. ped. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

          25,000  kg

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

60 . lotto 60

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

60 .1 int.alim.polim.liq.ipercal.ped. os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

       1.401,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NUTRICIA ITALIA SPA 3000253107 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 11:08:34

Apertura busta economica 27.05.2019 16:57:44

NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN
FORMA

3000253171 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 11:10:34

Apertura busta economica 27.05.2019 16:59:29
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Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

61 . lotto 61

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

61 .1 int.alim.ped. fermenti lattici vivi os Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

           3,000  l

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

DICOFARM SOCIETA PER AZIONI 3000253346 Apertura busta amministrativa 27.05.2019 11:13:35

Apertura busta economica 27.05.2019 17:01:29

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione
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COMUNICAZIONI DI GARA

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il Presidente di gara alle ore 9:38 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", procedendo distintamente
 per ciascuno dei lotti in gara, secondo l'ordine delle offerte sul sistema SAP-SRM e
verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal Disciplinare
di gara (paragrafo 15) e, quindi, il possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare
stesso.
Il Presidente di gara dà comunicazione ai presenti di quanto riportato in
premessa/informazioni riassuntive della procedura relativamente ai ricorsi presentati
dalla ditta Nutricia S.p.A.;

Per ciascuna impresa il Presidente di gara verifica, dunque, la presenza dei documenti
contenuti nell'allegato amministrativo per il lotto e/o i lotti per cui il concorrente ha
 presentato offerta e i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.

Il Presidente di gara illustra le modalità di svolgimento dei lavori precisando che
provvederà alle attività anzidette procedendo, per i concorrenti partecipanti a più
lotti, all'apertura delle buste amministrative di ciascun lotto per cui l#impresa
presenta offerta e quindi all'esame della documentazione ivi rinvenuta solo del primo
lotto in ordine numerico per il quale l'offerente partecipa laddove la documentazione
rinvenuta risulti regolare e riferita a tutti i lotti per cui l'impresa presenta offerta.
Laddove la documentazione rinvenuta nell'allegato amministrativo del primo lotto in
ordine di esame dovesse risultare riferita unicamente a quel lotto il Presidente di gara
precisa, altresì, che procederà alla verifica documentale anche per tutti i successivi
lotti, limitatamente ai documenti non rinvenuti nel primo lotto esaminato.

In esito a dette operazioni, il Presidente di gara rileva quanto segue:

Lotto n. 1
-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n. 2
-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta B.Braun s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n. 3
-	Ditta Abbott s.r.l.
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La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Fresenius s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n. 4
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n. 5
-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n. 6
Per il lotto in esame sono pervenute cinque (5) offerte. Pertanto, ai sensi dell'art. 97,
 comma 3bis, del D.Lgs. 50/2016, vigente al momento dell'indizione della gara, si procede
 al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia indicati al comma 2
del medesimo articolo.
Vengono predisposti tanti bigliettini quanti sono i metodi indicati.
Ciascun bigliettino è contrassegnato da una lettera da A ad E.
I bigliettini vengono piegati tutti in modo tale da garantire l'impossibilità di leggere
le informazioni riportate e riposti in una busta trasparente.
Il sig. Queirolo della ditta Abbott s.r.l., in premessa generalizzato, su richiesta del
Presidente di gara si rende disponibile a procedere al sorteggio.
Lo stesso estrae dalla busta il bigliettino contrassegnato dalla lettera E.
Come stabilito dalla lettera e) dell'art. 97, comma 2, si procede all#ulteriore sorteggio
 per individuare il coefficiente di calcolo da adottare.
Si usano bigliettini già contrassegnati da una lettera da A a D corrispondenti
nell'ordine ai coefficienti indicati dalla normativa e si procede come precedentemente
descritto per il primo sorteggio.
Di nuovo il sig. Queirolo, invitato a sorteggiare uno dei bigliettini innanzi preparati,
estrae dalla busta il bigliettino contrassegnato dalla lettera A corrispondente al
coefficiente 0.6.

All'esito di dette operazioni il Presidente continua con le aperture delle buste
amministrative del lotto in questione.

-	Ditta Fresenius s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.
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-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta B.Braun s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n. 7
-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta B.Braun s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.8
-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n.9
-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta B.Braun s.r.l.
Dall'esame dell#allegato amministrativo si rileva che il file denominato "ricevuta
versamento ANAC" presente nella busta amministrativa contiene, erroneamente, il modello
di offerta economica denominato "allegato F2".
Il Presidente, pertanto, alla luce di quanto previsto al paragrafo 21, ultimo capoverso,
del Disciplinare di gara esclude l'impresa dalla procedura di gara, per il lotto in
esame.
In particolare il Presidente precisa che il Disciplinare di gara al punto citato
espressamente sanziona con l'esclusione dalla gara "l'inserimento di elementi concernenti
 il prezzo in documenti contenuti negli allegati amministrativi". Ricorda che a fronte
della previsione espressa di una comminatoria di esclusione da parte della lex specialis
di gara al Presidente non è riservata discrezionalità alcuna dovendo lo stesso dare piena
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 attuazione alle disposizioni ivi contenute: la lex specialis di gara, infatti,
costituisce atto amministrativo imperativo e vincolante con il quale la stazione
appaltante si è data dei precisi vincoli al proprio operato (e, per essa, a quello dei
propri Organi) che si impone nello svolgimento delle operazioni che la stessa lex
specialis assegna al Presidente di gara senza che allo stesso residui spazio alcuno di
discrezionalità, anche a fronte della relativa formulazione che si dimostra chiara ed
inequivocabile non lasciando dubbio alcuno circa la sua portata o la sua interpretazione.
 Ricorda, inoltre, che la predetta clausola del Disciplinare di gara è stata inserita in
funzione della tutela della segretezza dell'offerta che deve essere garantita in ogni
fase della procedura di gara sino al momento in cui l'operatore economico è
definitivamente ammesso alla relativa presentazione per essere stato accertato che
dispone dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara (sia morali o generali ex art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sia speciali o tecnici come individuati dalla stazione
appaltante e declinati in Disciplinare di gara). La segretezza dell'offerta si impone
anche in questa fase -sino alla sua definitiva conclusione con l'ammissione
dell'offerente- per garantire che chi vaglia la posizione dell'Impresa non sia
influenzato in alcun modo dalle risultanze dell'offerta economica. Ne discende, quindi,
la clausola del Disciplinare di gara e -di conseguenza- la decisione del Presidente di
gara che nel dare alla stessa disposizione piena attuazione dispone l'esclusione
dell'Impresa in esame.

Lotto n.10
-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n.11
-	Ditta Fresenius s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.12
-	Ditta Fresenius s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta B.Braun s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.13
-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.14
-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.15
-	Ditta Abbott s.r.l.
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La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.16
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Foodar
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n.17
-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Foodar
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n.18
Nessun offerta pervenuta. Il Presidente di gara dichiara il lotto "deserto".

Lotto n.19
-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.20
-	Ditta AG Pharma s.r.l.
La ditta presenta DGUE privo di qualsiasi indicazione relativa al subappalto.
Al punto 6, lettera D, parte III del DGUE la ditta ha risposto affermativamente al
seguente quesito:"si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80,
comma 5, lettera m)?"
Il Presidente, alla luce di quanto dichiarato al punto 6, lettera D, parte III del DGUE,
si riserva di verificare la regolarità della documentazione relativa al lotto in
questione all'esito dell#esame della verifica della documentazione di cui al lotto n. 50
per il quale la concorrente ha dichiarato di partecipare.

Alle ore 13:15 il Presidente di gara sospende la seduta per un'ora; alle ore 14:15 la
seduta riprende.

Il Presidente di gara, alla luce di quanto rilevato per la ditta B.Braun s.r.l. al lotto
n. 9, comunica che procederà all'apertura di tutti i documenti contenuti nell#allegato
amministrativo anche per le imprese che hanno partecipato per più lotti, onde accertare
la rispondenza della denominazione del file con il file effettivamente caricato: tale
operazione è condotta anche con riferimento ai lotti già esaminati.
Il Presidente conferma che l'esame dei documenti riguarderà solo la documentazione

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verbale di gara Pagina  44
__________________________________________________________________________________________________________



riferita al lotto in esame, precedentemente non rinvenuta perché prodotta per il singolo
lotto.

Lotto n.21
Nessun offerta pervenuta. Il Presidente di gara dichiara il lotto "deserto".

Lotto n.22
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.23
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.24
-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.25
-	Ditta Fresenius s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.26
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n.27
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.
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Lotto n.28
-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.29
-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.30
-	Ditta Fresenius s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Il Presidente di gara, tenuto conto che la seduta non potrà protrarsi oltre le ore 17:00,
 decide di interrompere l'esame dei lotti a seguire e procedere, per i lotti dal n. 1 al
n. 20, all'apertura di tutti i documenti contenuti nell#allegato amministrativo,
precedentemente non aperti, anche per le imprese che hanno partecipato per più lotti,
onde accertare la rispondenza della denominazione del file con il file effettivamente
caricato.

Dall'effettuazione di tali operazioni non sono emerse irregolarità.

Concluse tali operazioni, il Presidente di gara riprende l'esame delle documentazioni
amministrative dei concorrenti ripartendo dal lotto n. 31.

Lotto n.31
Per il lotto in esame sono pervenute cinque (5) offerte. Pertanto, ai sensi dell'art. 97,
 comma 3bis, del D.Lgs. 50/2016, vigente al momento dell'indizione della gara, si procede
 al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia indicati al comma 2
del medesimo articolo.
Vengono predisposti tanti bigliettini quanti sono i metodi indicati.
Ciascun bigliettino è contrassegnato da una lettera da A ad E.
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I bigliettini vengono piegati tutti in modo tale da garantire l'impossibilità di leggere
le informazioni riportate e riposti in una busta trasparente.
Il sig. Queirolo della ditta Abbott s.r.l., in premessa generalizzato, su richiesta del
Presidente di gara si rende disponibile a procedere al sorteggio.
Lo stesso estrae dalla busta il bigliettino contrassegnato dalla lettera E.
Come stabilito dalla lettera e) dell'art. 97, comma 2, si procede all#ulteriore sorteggio
 per individuare il coefficiente di calcolo da adottare.
Si usano bigliettini già contrassegnati da una lettera da A a D corrispondenti
nell'ordine ai coefficienti indicati dalla normativa e si procede come precedentemente
descritto per il primo sorteggio.
La sig.ra Romei della ditta Nutricia S.p.A., in premessa generalizzata, su richiesta del
Presidente di gara si rende disponibile a procedere al sorteggio.
La stessa estrae dalla busta il bigliettino contrassegnato dalla lettera D abbinata al
coefficiente 0.9.

All'esito di dette operazioni il Presidente continua con le aperture delle buste
amministrative del lotto in questione.

-	Ditta Fresenius s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Alle ore 16:51 il Presidente del seggio di gara:

-	ammette al prosieguo della gara tutte le Imprese per le quali la documentazione
prodotta è risultata regolare (così come sopra indicato distintamente per ciascuno dei
lotti esaminati) ed è quindi stato accertato il possesso dei requisiti di ammissione alla
 gara (e precisamente dei requisiti di idoneità morale e tecnica prescritti dalla lettera
 di invito alla gara);

-	esclude l'impresa B.Braun s.r.l. dal lotto n. 9 per le motivazioni sopra riportate;

-	dà atto che all'impresa esclusa avverso il presente provvedimento è dato ricorso
innanzi al TRGA di Trento nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione;

-	rinvia la decisione circa la posizione dell'Impresa AG Pharma s.r.l. (lotto n. 20) alla
 conclusione delle operazioni relativa all'altro lotto (lotto n. 50) per il quale
l'impresa ha dichiarato di partecipare;

-	dichiara deserti i lotti n. 18 e 21 per le motivazioni sopra riportate;

e comunica ai presenti che la seduta è sospesa ed aggiornata alle ore 8:30 di lunedi 27
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maggio 2019, nella medesima sala, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.

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.

Alle ore 8:30 del giorno 27/5/2019 la seduta è riaperta.

Sono presenti:
-	la 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;
-	il dott. Massimiliano Possamai, funzionario responsabile dell'Ufficio gare europee del
Servizio Procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari, in qualità di testimone;
-	il sig. Francesco Crò, funzionario del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario,
in qualità di testimone e verbalizzante;

Sono altresì presenti, in rappresentanza delle rispettive ditte:
-	sig.ra SILVIA ZANETTE, identificata mediante esibizione di Carta d'Identità n. AS
8260565 rilasciata in data 13/5/2011 dal comune di Colle Umberto (Tv), per l'impresa
Abbott s.r.l., in possesso di delega;
-	sig. STEFANO QUEIROLO, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AS
1892547 rilasciata in data 21/6/2011 dal comune di Genova, per l'impresa Abbott s.r.l.,
in possesso di delega;
-	sig. VINCENZO FORTE, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AT 5734530
 rilasciata in data 29/2/2012 dal comune di Limbiate (MB), per l'impresa Foodar s.r.l.,
in possesso di delega;
-	sig. MASSIMILIANO ZANINETTI, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AV
 8591905 rilasciata in data 13/4/2015 dal comune di Rabbi (Tn), per l'impresa Fresenius
Kabi Italia s.r.l., in possesso di procura;
-	sig.ra ELISA FABBRI, identificata mediante esibizione di Carta d'Identità n. 2906114AA
rilasciata in data 20/11/2009 dal comune di Verona, per l'impresa Errekappa Euroterapici
S.p.A., in possesso di delega;
-	sig. ALBERTO D'APICE TESTA, identificato mediante esibizione di Carta d#Identità n. AU
9770324 rilasciata in data 18/02/2014 dal comune di SULBIATE, per l'Impresa Nutricia
Italia S.p.A., in possesso di procura;
-	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;

Alle ore 8:35 il Presidente di gara riprende con l'esame delle documentazioni
amministrative dei concorrenti ripartendo dal lotto n. 32.

Lotto n.32
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.
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-	Ditta Foodar
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n.33
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Foodar
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n.34
-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Foodar
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n.35
-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.36
-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta B.Braun s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.37
Nessun offerta pervenuta. Il Presidente di gara dichiara il lotto "deserto".

Lotto n.38
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.
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-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.39
-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.40
-	Ditta Foodar s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Errekappa Euroterapici S.p.A.
La documentazione prodotta non è regolare: all'apertura della busta amministrativa non si
 rinvengono le referenze bancarie richieste al paragrafo 7.2, lett. b del Disciplinare di
 gara. L'offerente, inoltre, non risponde alla domanda di cui alla lettera "alfa", Parte
IV del DGUE circa il rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti.
Il Presidente, alla luce di quanto previsto al paragrafo 14 del Disciplinare di gara
dispone che si proceda ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del Codice, fermo restando che i requisiti richiesti devono essere posseduti
 prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Alle ore 9:58 accede in sala la sig.ra ELEONORA ZANINI, identificata mediante esibizione
di Patente di Guida n. U1C475248P rilasciata in data 6/3/2014 da MIT-UCO, per l'impresa
Nutrisens Italia s.r.l., in possesso di delega.

Lotto n.41
Nessun offerta pervenuta. Il Presidente di gara dichiara il lotto "deserto".

Lotto n.42
Nessun offerta pervenuta. Il Presidente di gara dichiara il lotto "deserto".

Lotto n.43
Nessun offerta pervenuta. Il Presidente di gara dichiara il lotto "deserto".

Lotto n.44
-	Ditta Estor s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto per il quale partecipa.

Lotto n.45
-	Ditta Fresenius s.r.l.
La documentazione prodotta non è regolare: all'apertura della busta amministrativa non si
 rinviene il PassOE di cui all'art.2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016,
relativo al concorrente, richiesto al paragrafo 15.3.2 del Disciplinare di gara tra la
documentazione a corredo.
Il Presidente, alla luce di quanto previsto al paragrafo 14 del Disciplinare di gara
dispone che si proceda ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del Codice.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.
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-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.46
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.47
-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Alle ore 10:08 il Presidente di gara sospende la seduta per una breve pausa; alle ore
10:20 la seduta riprende.

Lotto n.48
Nessun offerta pervenuta. Il Presidente di gara dichiara il lotto "deserto".

Lotto n.49
-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.50
-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Il Presidente di gara comunica che per il lotto in esame la ditta AG Pharma s.r.l.,
diversamente da quanto dichiarato in domanda di partecipazione, non produce offerta. La
riserva di cui al lotto n. 20 è confermata rimandando ogni decisione al termine
dell'esame della documentazione amministrativa di tutte le offerenti.

Lotto n.51
Per il lotto in esame sono pervenute cinque (5) offerte. Pertanto, ai sensi dell'art. 97,
 comma 3bis, del D.Lgs. 50/2016, vigente al momento dell'indizione della gara, si procede
 al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia indicati al comma 2
del medesimo articolo.
Vengono predisposti tanti bigliettini quanti sono i metodi indicati.
Ciascun bigliettino è contrassegnato da una lettera da A ad E.
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I bigliettini vengono piegati tutti in modo tale da garantire l'impossibilità di leggere
le informazioni riportate e riposti in una busta trasparente.
La sig.ra Zanette della ditta Abbott s.r.l., in premessa generalizzata, su richiesta del
Presidente di gara si rende disponibile a procedere al sorteggio.
La stesso estrae dalla busta il bigliettino contrassegnato dalla lettera A.

All'esito di dette operazioni il Presidente continua con le aperture delle buste
amministrative del lotto in questione.

-	Ditta Fresenius s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutrisens s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.52
Nessun offerta pervenuta. Il Presidente di gara dichiara il lotto "deserto".

Lotto n.53
-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.54
Nessun offerta pervenuta. Il Presidente di gara dichiara il lotto "deserto".

Lotto n.55
Nessun offerta pervenuta. Il Presidente di gara dichiara il lotto "deserto".

Lotto n.56
-	Ditta Abbott s.r.l.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.
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Lotto n.57
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.58
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

Lotto n.59
Nessun offerta pervenuta. Il Presidente di gara dichiara il lotto "deserto".

Lotto n.60
-	Ditta Nutricia S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per tutti i lotti per i quali partecipa.

-	Ditta Nestlè S.p.A.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto in esame.

Lotto n.61
-	Ditta Dicofarm s.r.l.
La ditta presenta DGUE privo di qualsiasi indicazione relativa al subappalto.
Al punto 6, lettera D, parte III del DGUE la ditta ha dichiarato di trovarsi in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice con altra partecipante.
Dall'esame della documentazione emerge che tale situazione si prospetta con riferimento
all'impresa AG Pharma s.r.l.
La circostanza non rileva trattandosi, nella fattispecie, di partecipazione alla gara per
 lotti diversi.
Il presente lotto, infatti, ha visto un'unica partecipante, così come il lotto n. 20.
In entrambi i casi, quindi, le offerte sono distinte fra loro non potendosi rinvenire
alcun collegamento (o influenza reciproca) posto che ciascun lotto sconta la formazione
di graduatorie e di aggiudicazioni distinte.
In ciò si è confortati dalla previsione del Disciplinare che espressamente limita il
divieto di partecipazione plurima al singolo lotto e non alla gara complessiva. Di
conseguenza, anche sciogliendo in via definitiva la riserva apposta per l'impresa AG
Pharma s.r.l sul lotto n. 20, il Presidente di gara dispone l'ammissione di entrambe le
imprese alla presentazione dell'offerta ciascuna per il relativo lotto per cui l#ha
presentata.
La documentazione prodotta è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per il lotto per il quale partecipa.

Alla luce di quanto innanzi e della riserva di cui al lotto n. 20, confermata al lotto n.
 50, relativamente alla dichiarata sussistenza di una situazione di controllo rispetto ad
 un altro partecipante alla gara da parte della ditta AG Pharma s.r.l., il Presidente
ribadisce anche per quest'ultima impresa quanto innanzi e cioè che la situazione di
controllo non rileva trattandosi, nella fattispecie, di partecipazione alla gara per
lotti diversi.
Il Presidente di gara dà atto, pertanto, che la documentazione prodotta dall'impresa AG
Pharma per il lotto n. 20 è regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal
Disciplinare di gara per detto lotto.

Concluse le attività di apertura delle buste amministrative il Presidente:
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-	ammette al prosieguo della gara tutte le Imprese per le quali la documentazione
prodotta è risultata regolare (così come sopra indicato distintamente per ciascuno dei
lotti esaminati) ed è quindi stato accertato il possesso dei requisiti di ammissione alla
 gara (e precisamente dei requisiti di idoneità morale e tecnica prescritti dalla lettera
 di invito alla gara);

-	dichiara deserti i lotti n. 37, 41, 42, 43, 48, 52, 54, 55 e 59, oltre quelli già
dichiarati deserti alla sospensione della seduta delle ore 16:51 del 23/05/2019, per le
motivazioni sopra riportate;

-	comunica, inoltre, che non si procederà all'apertura delle buste economiche dei lotti
n. 40 e 45 nelle more della conclusione della procedura di soccorso istruttorio, come
innanzi descritto.

Alle ore 11:25 la seduta è sospesa per una breve pausa e riprende alle ore 11:45 con le
operazioni di apertura delle buste economiche.

Vengono di seguito riportate, lotto per lotto, le risultanze in ordine di graduatoria:

Lotto n. 1 (base d'asta €. 19.200,00)
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =19.183,20=

Lotto n. 2 (base d'asta €. 56.043,90)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =40.759,20=
-	Ditta B.Braun s.r.l. €. =45.288,00=
-	Ditta Nestlè S.p.A. €.=54.232,38=

Lotto n. 3 (base d'asta €. 49.847,20)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =28.758,00=
-	Ditta Fresenius s.r.l. €. =32.208,96=
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =35.659,92=
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =46.012,80=

Lotto n. 4 (base d'asta €. 6.510,00)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =6.503,00=

Lotto n. 5 (base d'asta €. 29.905,92)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. 26.885,12
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. 28.697,60
-	Ditta Abbott s.r.l. €. 29.603,84

Lotto n. 6 (base d'asta €. 216.715,08)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =66.735,60= "in sospetto di anomalia"
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =80.785,20=
-	Ditta B.Braun s.r.l. €. =97.293,48=
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =122.231,52=
-	Ditta Fresenius s.r.l. €. =205.475,40=

Lotto n. 7 (base d'asta €. 303.647,40)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =188.775,50=
-	Ditta B.Braun s.r.l. €. =212.874,50=
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =285.974,80=

Lotto n.8 (base d'asta €. 252.657,00)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =150.840,00=
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =248.886,00=

Lotto n.9 (base d'asta €. 42.000,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =25.000,00=
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-	Ditta Abbott s.r.l. €. =41.500,00=
-	Ditta B.Braun s.r.l. #esclusa-

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=

Lotto n.11 (base d'asta €. 22.995,69)
-	Ditta Fresenius s.r.l. €. =16.898,85=
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =22.090,00=

Lotto n.12 (base d'asta €. 3.000,00)
-	Ditta B.Braun s.r.l. €. =2.388,00=
-	Ditta Fresenius s.r.l. €. =2.868,00=

Lotto n.13 (base d'asta €. 6.888,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =6.600,00=

Lotto n.14 (base d'asta €. 20.017,50)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =19.782,00=

Lotto n.15 (base d'asta €. 36.624,00)
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =36.318,80=

Lotto n.16 (base d'asta €. 21.262,85)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =15.380,00=
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =18.763,60=
-	Ditta Foodar €. =19.225,00=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =20.509,23=

Lotto n.17 (base d'asta €.10.479,35)
-	Ditta Foodar €. =9.475,00=
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =9.854,00=

Lotto n.18
Lotto deserto.

Lotto n.19 (base d'asta €. 62.831,40)
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =62.750,20=

Lotto n.20 (base d'asta €. 11.248,00)
-	Ditta AG Pharma s.r.l. €. =8.304,72=
La ditta produce offerta alternativa peraltro non riferita ad entrambe le voci richieste
nel lotto e quindi irregolare. Tenuto conto dell'irregolarità della seconda offerta e
dell'unicità -per il lotto in questione- dell#offerente il Presidente ammette l#offerente
 con riferimento all'offerta regolare (con le due voci compresa nel lotto).

Alle ore 13:30 la seduta è sospesa per un'ora. La seduta riprende alle ore 14:30.

Lotto n.21
Lotto deserto.

Lotto n.22 (base d'asta €. 34.190,40)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =28.156,80=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =33.989,28=

Lotto n.23 (base d'asta €. 104.755,20)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =54.014,40=
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-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =81.840,00=

Lotto n.24 (base d'asta €. 30.315,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =27.889,80=
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =29.708,70=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =29.708,70=

Lotto n.25 (basde d'asta €. 44.883,00)
-	Ditta Fresenius s.r.l. €. =35.906,40=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =39.896,00=
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =39.896,00=

Lotto n.26 (base d'asta €. 18.700,80)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =18.691,06=

Lotto n.27 (base d'asta €. 21.014,75)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =17.341,50=

Lotto n.28 (base d'asta €. 14.720,25)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =12.396,00=
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =13.790,55=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =14.658,27=
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =19.523,70= ESCLUSA*
(*) La ditta Nutrisens produce offerta in aumento. Non essendo consentito, nel rispetto
di quanto stabilito dal Disciplinare di gara a pag.42, la ditta è esclusa dalla
partecipazione alla gara per il lotto in questione.
Il Presidente, pertanto, alla luce di quanto previsto a pag. 42 del Disciplinare di gara
esclude l'impresa dalla procedura di gara, per il lotto in esame.
In particolare il Presidente precisa che il Disciplinare di gara alla pagina citata
espressamente sanziona con l'esclusione dalla gara "la presentazione di offerte in
aumento". Ricorda che a fronte della previsione espressa di una comminatoria di
esclusione da parte della lex specialis di gara al Presidente non è riservata
discrezionalità alcuna dovendo lo stesso dare piena attuazione alle disposizioni ivi
contenute: la lex specialis di gara, infatti, costituisce atto amministrativo imperativo
e vincolante con il quale la stazione appaltante si è data dei precisi vincoli al proprio
 operato (e, per essa, a quello dei propri Organi) che si impone nello svolgimento delle
operazioni che la stessa lex specialis assegna al Presidente di gara senza che allo
stesso residui spazio alcuno di discrezionalità, anche a fronte della relativa
formulazione che si dimostra chiara ed inequivocabile non lasciando dubbio alcuno circa
la sua portata o la sua interpretazione. Ricorda, inoltre, che la predetta clausola del
Disciplinare di gara è stata inserita in applicazione di espressa previsione normativa
prevista dall'art.16 comma 6 della legge Provinciale n. 2/2016 con la conseguenza che la
Stazione Appaltante non ha discrezionalità in merito dovendosi attenere alla previsione
normativa.
Ne discende, quindi, la clausola del Disciplinare di gara e -di conseguenza- la decisione
 del Presidente di gara che nel dare alla stessa disposizione piena attuazione dispone
l'esclusione dell'Impresa in esame.

Lotto n.29 (base d'asta €. 30.080,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =16.000,00=
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =16.800,00=

Lotto n.30 (base d'asta €. 19.143,80)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =10.348,00=
-	Ditta Fresenius s.r.l. €. =17.591,60=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =18.626,40=

Lotto n.31 (base d'asta €. 50.557,50)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =31.779,00= "in sospetto di anomalia"
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =40.446,00=
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-	Ditta Fresenius s.r.l. €. =44.375,04=
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =46.224,00=
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =49.633,02=

Lotto n.32 (base d'asta €. 73.831,50)
-	Ditta Foodar €. =23.079,18=
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =23.626,08=*
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =33.579,66=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =44.955,18=
(*) L'importo offerto indicato nel documento di sintesi non coincide con quello riportato
 nel modulo offerta economica # allegato F2".
Nel rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, nel riquadro evidenziato a
pag. 39, il Presidente conferma che per il lotto in questione si terrà conto
esclusivamente delle indicazioni riportate dall'offerente sul modulo cartaceo "schema di
offerta economica # allegato F2".

Lotto n.33 (base d'asta €. 147.210,50)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =38.283,00=*
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =51.691,16=
-	Ditta Foodar €. =110.751,66=
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =125.102,48=
(*) L'importo offerto indicato nel documento di sintesi non coincide con quello riportato
 nel modulo offerta economica # allegato F2".
Nel rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, nel riquadro evidenziato a
pag. 39, il Presidente conferma che per il lotto in questione si terrà conto
esclusivamente delle indicazioni riportate dall'offerente sul modulo cartaceo "schema di
offerta economica # allegato F2".

Lotto n.34 (base d'asta €. 55.767,00)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =35.690,88=
-	Ditta Foodar €. =37.178,00=
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =37.178,00=

Lotto n.35 (base d'asta €. 7.000,00)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =12.000,00= ESCLUSA*
(*) La ditta produce offerta in aumento. Non essendo consentito, nel rispetto di quanto
stabilito dal Disciplinare di gara a pag. 42, la ditta è esclusa dalla partecipazione
alla gara per il lotto in questione.
Il Presidente, pertanto, alla luce di quanto previsto a pag. 42 del Disciplinare di gara
esclude l'impresa dalla procedura di gara, per il lotto in esame.
In particolare il Presidente precisa che il Disciplinare di gara alla pagina citata
espressamente sanziona con l'esclusione dalla gara "la presentazione di offerte in
aumento". Ricorda che a fronte della previsione espressa di una comminatoria di
esclusione da parte della lex specialis di gara al Presidente non è riservata
discrezionalità alcuna dovendo lo stesso dare piena attuazione alle disposizioni ivi
contenute: la lex specialis di gara, infatti, costituisce atto amministrativo imperativo
e vincolante con il quale la stazione appaltante si è data dei precisi vincoli al proprio
 operato (e, per essa, a quello dei propri Organi) che si impone nello svolgimento delle
operazioni che la stessa lex specialis assegna al Presidente di gara senza che allo
stesso residui spazio alcuno di discrezionalità, anche a fronte della relativa
formulazione che si dimostra chiara ed inequivocabile non lasciando dubbio alcuno circa
la sua portata o la sua interpretazione. Ricorda, inoltre, che la predetta clausola del
Disciplinare di gara è stata inserita in applicazione di espressa previsione normativa
prevista dall'art.16 comma 6 della legge Provinciale n. 2/2016 con la conseguenza che la
Stazione Appaltante non ha discrezionalità in merito dovendosi attenere alla previsione
normativa.
Ne discende, quindi, la clausola del Disciplinare di gara e -di conseguenza- la decisione
 del Presidente di gara che nel dare alla stessa disposizione piena attuazione dispone
l'esclusione dell'Impresa in esame.
Essendo l'unica offerente il lotto è dichiarato "deserto"
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Alle ore 15:55 la seduta è sospesa per una breve pausa; riprende alle ore 16:03.

Lotto n.36 (base d'asta €. 10.422,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =8.160,00=
-	Ditta B.Braun s.r.l. €. =8.970,00=
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =10.284,00=

Lotto n.37
Lotto deserto.

Lotto n.38 (base d'asta €. 5.641,00)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =4.546,50=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =5.625,94=

Lotto n.39 (base d'asta €. 2.900,00)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =2.640,00=
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =2.800,00=

Lotto n.40
In attesa di esito di soccorso istruttorio.

Lotto n.41
Lotto deserto.

Lotto n.42
Lotto deserto.

Lotto n.43
Lotto deserto.

Lotto n.44 (base d'asta €. 700,00)
-	Ditta Estor s.r.l. €. =670,00=

Lotto n.45
In attesa di esito di soccorso istruttorio.

Lotto n.46 (base d'asta €.11.040,00)
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =7.360,00=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =11.017,00=

Lotto n.47 (base d'asta €. 11.936,95)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =7.914,00=
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =11.686,34=

Lotto n.48
Lotto deserto.

Lotto n.49 (base d'asta €. 227.253,33)
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =133.312,38=
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =215.406,00=
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =226.176,30=

Lotto n.50 (base d'asta €. 5.973,20)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =5.742,40=

Lotto n.51 (base d'asta €. 44.200,00)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =12.376,00= "in sospetto di anomalia"
-	Ditta Fresenius s.r.l. €. =13.967,20=
-	Ditta Nutrisens s.r.l. €. =19.448,00=
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =22.100,00=
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-	Ditta Abbott s.r.l. €. =35.360,00=

Lotto n.52
Lotto deserto.

Lotto n.53 (base d'asta €. 39.500,00)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =21.000,00=
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =23.500,00=
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =24,500,00=

Lotto n.54
Lotto deserto.

Lotto n.55
Lotto deserto.

Lotto n.56 (base d'asta €. 30.014,10)
-	Ditta Abbott s.r.l. €. =18.604,50=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =29.967,00=

Lotto n.57 (base d'asta €. 35.589,80)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =29.524,00= SORTEGGIO*
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =29.524,00=
(*) Per il lotto in esame sono pervenute due (2) offerte di identico valore economico.
Pertanto, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 21, II capoverso del Disciplinare
 di gara, si procede al sorteggio per l'individuazione dell#offerta da collocare al primo
 posto in graduatoria.
Vengono predisposti tanti bigliettini quante sono le ditte offerenti.
Ciascun bigliettino è contrassegnato dal numero d'ordine delle offerte: N. 1 per la ditta
 Nutricia e N. 2 per la ditta Nestlè.
I bigliettini vengono piegati entrambi in modo tale da garantire l'impossibilità di
leggere le informazioni riportate e riposti in una busta trasparente.
La sig.ra Zanette della ditta Abbott s.r.l., in premessa generalizzata, su richiesta del
Presidente di gara si rende disponibile a procedere al sorteggio.
La stessa estrae dalla busta il bigliettino contrassegnato dal N. 2 che corrisponde alla
ditta Nestlè che, pertanto, viene dichiarata prima graduata nel lotto in questione.

Lotto n.58 (base d'asta €. 1.850,00)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =1.847,78=

Lotto n.59
Lotto deserto.

Lotto n.60 (base d'asta €. 18.773,40)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =13.309,50=
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =15.411,00=

Lotto n.61 (base d'asta €. 600,00)
-	Ditta Dicofarm s.r.l. €. =240,00=

Concluse le attività di apertura delle buste economiche il Presidente:
-	dichiara prime graduate le imprese elencate, lotto per lotto, in ordine di classifica
in base all'importo complessivo annuo più basso offerto;

-	comunica che per le ditte Nestlè S.p.A. e Nutricia S.p.A., rispettivamente per i lotti
6 e 31 (la prima) e per il lotto 51 (la seconda), ricorrendo i presupposti di cui
all'art. 97, comma 2 del Codice, così come stabilito dal Disciplinare di gara al
paragrafo 22, si procederà, distintamente, per ciascuno dei lotti citati, alla verifica
di anomalia dell'offerta;
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-	dichiara esclusa per i lotti 31 e 35 l'offerta della ditta Nutrisens s.r.l. perché in
aumento secondo quanto sopra previsto; per tale motivo il lotto n. 35, per il quale era
pervenuta la sola offerta della ditta Nutrisens s.r.l., è dichiarato deserto;

-	dispone che si proceda ad attivare il soccorso istruttorio relativamente al lotto n. 40
 per l'impresa Errekappa Euroterapici s.r.l. e al lotto n. 45 per l#impresa Fresenius
Kabi Italia s.r.l.;

-	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..

Il Presidente informa i presenti che in merito al prosieguo delle attività si procederà
nei modi indicati al paragrafo 21 e segg. del Disciplinare di gara.

Alle ore 17:10 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica, dando mandato al
verbalizzante -responsabile del procedimento di gara-

Letto, confermato, sottoscritto in data 29 maggio 2019.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti	

I testimoni:

dott. Massimiliano Possamai

sig. Francesco Crò
(documento firmato digitalmente)
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