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Premessa 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di GIUGNO 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 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 VIVIANA VITACCO, identificata mediante esibizione di Carta d’Identità n. CA87880CR6 

rilasciata in data 19/11/2018 dal comune di Verona, per l’impresa Foodar s.r.l., in possesso di 
delega; 

- sig. MASSIMILIANO PAULETTO, identificato mediante esibizione di Carta d’Identità n. CA55708DY4 
rilasciata in data 02/05/2019 da Comune di Mogliano Veneto, per l’impresa Nestlè Italiana S.p.A., in 
possesso di delega; 

- sig. TIZIANO TONDELLO, identificato mediante esibizione di Carta d’Identità n. AY 2426852 rilasciata 
in data 11/08/2017 dal comune di Torregila (Pd), per le imprese Dicofarm S.p.A. e AGpharma 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; 

 

 
 
- visto il verbale di seduta pubblica rep. 176/2019 del 29/05/2019; 

 
- vista la nota PAT/RFSPGAS-29/05/2019-0344267 con la quale questo Servizio ha provveduto a 

richiedere regolarizzazione all’impresa Errekappa Euroterapici s.r.l.; 
 

- viste le note PAT/RFSPGAS-29/05/2019-0344269 e PAT/RFSPGAS-31/05/2019-0350566 con la quale 
questo Servizio ha provveduto a richiedere regolarizzazione all’impresa Fresenius Kabi Italia s.r.l.; 
 

- vista la nota di riscontro dell’impresa Errekappa Euroterapici s.r.l., assunta al protocollo 
PAT/RFSPGAS-03/06/2019-0354235, con la quale è stata trasmessa documentazione a 
regolarizzazione del soccorso istruttorio; 
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- viste le note di riscontro dell’impresa Fresenius Kabi Italia s.r.l., assunte al protocollo PAT/RFSPGAS-
30/05/2019-0346590 e PAT/RFSPGAS-05/06/2019-0358489, con la quale è stata trasmessa 
documentazione a regolarizzazione del soccorso istruttorio; 
 

- vista la nota PAT/RFSPGAS-07/06/2019-0366622 con la quale sono state invitate a prendere parte 
alla seduta odierna tutte le imprese concorrenti; 

 
Informazioni riassuntive della procedura: 
Il Presidente di gara, poi, constata e dà atto che, a fronte della richiesta di regolarizzazione relativa 
all’attivazione di soccorso istruttorio, entro il termine fissato e con i modi prescritti hanno presentato 
documentazione integrativa  entrambe le ditte interessate. 
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Descrizione delle operazioni svolte 
Il Presidente di gara alle ore 9:30 dichiara aperta la seduta pubblica per l’ammissione delle concorrenti 
Errekappa Euroterapici s.r.l. e Fresenius Kabi Italia s.r.l., rispettivamente per i lotti n. 40 e 45. 
 
Il Presidente di gara dà atto che la documentazione prodotta dalle imprese Errekappa Euroterapici s.r.l. 
e Fresenius Kabi Italia s.r.l., a fronte della richiesta di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio, è 
regolare e dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara per entrambe le imprese 
ciascuna rispettivamente per il lotto per il quale partecipa. 
 
Nello specifico il Presidente constata che: 
- l’impresa Errekappa Euroterapici s.r.l. ha prodotto le richieste referenze bancarie dimostrando il 

possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara ed entro il termine di presentazione delle 
offerte, così come da paragrafo 7.2, lett. b del Disciplinare di gara, ed il DGUE affermativamente 
risposto alla domanda di cui alla lettera “alfa”, Parte IV circa il rispetto di tutti i criteri di selezione 
richiesti; 

- l’impresa Fresenius Kabi Italia s.r.l. ha prodotto il richiesto PassOE, così come da paragrafo 15.3.2 
del Disciplinare di gara. 

 
Concluse le attività di cui innanzi il Presidente: 
- ammette al prosieguo della gara le imprese Errekappa Euroterapici s.r.l. e Fresenius Kabi Italia s.r.l., 

rispettivamente per i lotti n. 40 e 45, per le quali la documentazione prodotta a seguito di procedura 
di soccorso istruttorio è risultata regolare ed è quindi stato accertato il possesso dei requisiti di 
ammissione alla gara; 

 
Il Presidente accede, pertanto, al Sistema SAP-SRM, al fine di procedere, per i lotti n. 40 e 45, alle 
operazioni di apertura delle buste economiche. 
 
Vengono di seguito riportate, lotto per lotto, le risultanze in ordine di graduatoria: 
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Lotto n. 40 (base d’asta €. 41.298,46) 

- Ditta Foodar s.r.l. €. =31.465,56=* 
- Ditta Errekappa Euroterapici s.r.l. €. =34.270,27= 

(*) 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. 45 (base d’asta €. 79.042,60) 

- Ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l. €. =56.241,85= 
- Ditta Nutricia S.p.A. €. =47.425,56= 
- Ditta Nestlè S.p.A. €. =72.962,40= 
 
 
Concluse le attività di apertura delle buste economiche dei lotti n. 40 e 45, il Presidente: 
- dichiara prime graduate le imprese elencate, lotto per lotto, in ordine di classifica in base all’importo 

complessivo annuo più basso offerto, e precisamente: 
 
Lotto n. 40 (base d’asta €. 41.298,46) 

- Ditta Foodar s.r.l. €. =31.465,56= 
 
Lotto n. 45 (base d’asta €. 79.042,60) 

- Ditta Nutricia S.p.A. €. =47.425,56= 
 

 
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. 
 
La sig.ra ELISA FABBRI, per l’impresa Errekappa Euroterapici S.p.A., in premessa generalizzata, chiede 
di mettere a verbale la seguente dichiarazione, che provvede a dettare al verbalizzante:“Relativamente 
all’offerta dell’impresa Foodar s.r.l. faccio osservare che il prodotto MIOAMIN SILVER non è conforme 
alle caratteristiche per il lotto n. 40 perché i principi nutritivi HNB, Zincogluconato, Vitamina C, Vitamina 
D, Acido glutamico, Arginina e Glicina non sono aminoacidi essenziali e costituiscono più del 12% dei 
principi nutritivi del prodotto.” 
La dichiarazione viene riletta a beneficio dei presenti e confermata dalla dichiarante. 
Il Presidente del seggio di gara comunica che l’osservazione, così come formulata, sarà sottoposta ad 
accertamento da parte del Servizio Dietetica dell’APSS di Trento. 
 
Alle ore 9:54 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica, dando 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.. 
 
Letto, confermato, sottoscritto in data 12 giugno 2019. 
 
 
Il Presidente di gara:  
 
dott.ssa Sonia Pinamonti  
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I testimoni: 
 
dott. Massimiliano Possamai 
 
sig. Francesco Crò (verbalizzante)   
(documento firmato digitalmente) 

 


