
VERBALE DI GARA TELEMATICA

SERVICE IMMUNOMETRIA

 Rif: Procedura numero: 82025

Trento, lì 26.11.2019

341|2019-26/11/2019 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE, nella sala riunioni del
 Servizio procedure di gara in ambito sanitario, in Trento al Viale Verona n. 190/8, è
fissata seduta pubblica relativa alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura,
 in service, di sistemi diagnostici per l'esecuzione degli esami di immunometria
occorrenti al Dipartimento di Laboratorio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
 di Trento.

Quale seggio di gara si sono presentati:
- dott.ssa Sonia Pinamonti, Dirigente del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, che presiede la gara secondo
il disposto della delibera n. 1838 di data 05/10/2018 della Giunta Provinciale, n. 487 di
 data 01/10/2018 del Direttore Generale di APSS e della delibera del Direttore Generale
dell'APSS n. 30/2019 del 29/01/2019;
- dott.ssa Clelia Gorgone, funzionario 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. Mauro Graiff, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AS 8578613
rilasciata in data 18/8/2011 dal comune di San Michele all'Adige, per l#impresa Roche
Diagnostics S.p.A., in possesso di procura speciale;
- sig. Andrea Spinelli, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AB 223587
 rilasciata in data 08/08/2011 dal comune di Bolzano, per l'impresa Siemens Healthcare
s.r.l., in possesso di delega;
- sig.ra Francesca Pellegrini, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AV
 8271787 rilasciata in data 09/02/2015 dal comune di Albano Laziale, per l'impresa
Siemens Healthcare s.r.l., in possesso di delega;

DATI GARA

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 service immunometria 79283422CB Offerta
economicamente più
vantaggiosa

5.200.170,00 
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DATI LOTTI DI GARA

1 . service immunometria

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Service immunometria Apparecchiature mediche                1  each

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 3000263534 Apertura busta amministrativa 31.07.2019 09:31:41

Apertura busta tecnica 31.07.2019 11:01:03

Apertura busta economica 26.11.2019 09:14:16

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 3000263726 Apertura busta amministrativa 31.07.2019 10:17:39

Apertura busta tecnica 31.07.2019 11:15:51

Apertura busta economica 26.11.2019 09:21:15
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COMUNICAZIONI DI GARA

Descrizione delle operazioni svolte

VISTO

- il verbale di seduta pubblica del 31 luglio 2019 (Rep. N. 248/2019);

- i verbali della Commissione Tecnica nn. 1 (Rep. 590240), 2 (Rep. 610104), 3 (Rep.
642685), 4 (Rep. 683744) e 5 (Rep. 723019) di seduta di valutazione tecnica,
rispettivamente del 25/9/2019, del 3/10/2019, del 17/10/2019, del 5/11/2019 e del
18/11/2019;

DATO ATTO CHE

- con provvedimento di Giunta Provinciale n. 1325 di data 06/09/2019 si è provveduto a
nominare la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte tecniche
presentate dalle ditte partecipanti all'appalto in parola;

- con nota prot. PAT/RFSPGAS-21/11/2019-0735946 sono state invitate ad intervenire alla
seduta odierna le Imprese offerenti;

alle ore 9:05 il Presidente del seggio di gara dichiara aperta la presente seduta
pubblica concernente la comunicazione dell'esito dei lavori della Commissione Tecnica,
costituita per la valutazione delle offerte tecniche, e la successiva apertura delle
buste contenenti l'offerta economica;

Si dà quindi lettura dei punteggi relativi a ciascun sub-criterio, criterio e
complessivi, sia prima che in esito alla riparametrazione, riportati analiticamente nei
citati verbali e qui di seguito vengono indicati nel totale:

# ROCHE Diagnostics S.p.A.: Totale complessivo punti 70,000

# SIEMENS Healthcare s.r.l.: Totale complessivo punti 52,964

Il Presidente procede quindi, attraverso il sistema SAP-SRM, all'apertura delle buste
contenenti le offerte economiche dando lettura delle condizioni proposte da entrambe le
imprese concorrenti ammesse alla successiva fase di gara a seguito del giudizio della
Commissione Tecnica, qui di seguito riassunte, procedendo nel contempo all'assegnazione
del relativo punteggio secondo le indicazioni degli atti di gara, ricordando che la
formula per l'attribuzione del punteggio all#elemento economico è la seguente:
x = 30 (punteggio massimo) x miglior prezzo/ prezzo offerta considerata.

ROCHE Diagnostics S.p.A.
# Offerta prezzo complessivo per 5 anni €. =2.633.543,10= Punti prezzo 30,00

SIEMENS Healthcare s.r.l.
# Offerta prezzo complessivo per 5 anni €. =2.745.070,00= Punti prezzo 28,781

I punteggi complessivi (qualità + prezzo) attribuiti vengono di seguito riportati:

ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.
# Punti qualità 70,00 + Punti prezzo 30,00 = Totale punti qualità/prezzo 100,00
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SIEMENS Healthcare s.r.l.
# Punti qualità 52,964 + Punti prezzo 28,781 = Totale punti qualità/prezzo 81,745

Il Presidente del seggio di gara dà atto che tutte le offerte economiche esaminate sono
state formulate nel rispetto di quanto richiesto nel disciplinare di gara e quindi sono
regolari e pertanto la graduatoria risulta formata come appresso:

1. ROCHE Diagnostics S.p.A.: Totale complessivo punti 100,000
2. SIEMENS Healthcare s.r.l.: Totale complessivo punti 81,745

Alla luce delle suesposte risultanze il Presidente del seggio di gara prende atto ed
informa che, ai sensi delle norme del Disciplinare di gara che rinviano all'art.97 del
D.Lgs. n. 50/2016, comma 3, le attività relative alla verifica di anomalia non saranno
svolte.
Tuttavia sospende la seduta al fine di rimettere al RUP copia dell'offerta tecnica e
dell'offerta economica dell#impresa prima graduata per la valutazione dei costi della
manodopera, già inclusi nel totale complessivo, relativi alla sola quota servizi, secondo
 le modalità del Disciplinare di gara che rinviano all'art.95 del D.Lgs. n. 50/2016,
comma 10.
Il Presidente del seggio di gara comunica che una volta terminato il predetto
procedimento di verifica ed acquisite dal RUP le risultanze della predetta valutazione,
sarà riconvocata la seduta pubblica e comunicati i relativi provvedimenti.

La seduta si conclude alle ore 9:30.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente del Seggio di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:
dott.ssa Clelia Gorgone
sig. Francesco Crò (verbalizzante)

(documento firmato digitalmente)
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