
VERBALE DI GARA TELEMATICA

Fornitura di carta per fotocopie

 Rif: Procedura numero: 83279

Trento, lì 03.09.2019

276|2019-03/09/2019 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

 Oggetto:	Gara europea a procedura aperta, in un unico lotto, per la fornitura di carta
per fotocopie a basso impatto ambientale, in conformità ai criteri ambientali minimi
fissati con Decreto del Ministero dell'ambiente del 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3
maggio 2013), da destinarsi all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della
Provincia Autonoma di Trento - CIG 7975939115 - gara telematica n. 83279.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRE del mese di SETTEMBRE presso l#Ufficio della
dott.ssa Sonia Pinamonti, sito al piano secondo della sede del Servizio Procedure di gara
 in ambito sanitario a Trento # Viale Verona n. 190/8, 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, responsabile dell'Ufficio Gare europee del Servizio
Procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in
 qualità di testimone;
-	dott.ssa Clelia Gorgone, funzionario del Servizio Procedure di gara in ambito
sanitario, in qualità di testimone e verbalizzante.

Non si sono presentate persone in rappresentanza delle rispettive ditte.

DATI GARA

Informazioni riassuntive della procedura

  -	con determinazione del Direttore Generale dell'APSS di Trento n. 360 del 17/06/2019 è
 stata indetta (e contestualmente sono stati approvati, tra gli altri, il Capitolato
speciale d'appalto, il capitolato tecnico e il modello per la presentazione dell#offerta
economica) la procedura in oggetto;

-	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 3 settembre 2019 # ore 12:00, dandone pubblicazione mediante
inserzione del relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Speciale 5^ - n. 87 del 26/07/2019, sulla Gazzetta Ufficiale UE del 23/07/2019 # 2019/S
140-344044, 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);
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-	entro il termine fissato dal disciplinare di gara, si è dato riscontro a tutte le
richieste di 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;

Tipo di appalto Forniture

Tipo di procedura Procedura aperta

Data pubblicazione 23.07.2019 11:44:26

Data ripubblicazione 05.08.2019 15:53:59

Titolo della procedura d'acquisto Fornitura di carta per fotocopie

Tipo di pubblicazione Appalto ad evidenza pubblica

Tipo operazione Prezzi Unitari

Amministrazione appaltante Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario

Data e ora termine presentazione offerta 03.09.2019 12:00:00

Importo complessivo appalto 135.639,30  EUR

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 carta bianca standard DIN A3 e
DIN A4

7975939115 Prezzo più basso 135.639,30 

Cronologia offerte

         Il Presidente di gara constata e dà atto che entro il termine fissato e con i
modi prescritti non è stata presentata alcuna offerta.

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta
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DATI LOTTI DI GARA

 Descrizione delle operazioni svolte
Il Presidente di gara alle ore 14:05 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 accede al sistema SAP-SRM e dà atto che, entro il termine fissato e con i
modi prescritti, non è pervenuta a sistema alcuna offerta.
Di conseguenza, il Presidente dichiara la gara deserta.

Alle ore 14.10 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica.

Letto, confermato, sottoscritto in data 3 settembre 2019.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:

dott. Massimiliano Possamai

dott.ssa Clelia Gorgone (verbalizzante)

1 . carta bianca standard DIN A3 e DIN A4

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 carta bianca standard DIN A3 e A4 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta                1  A Misura

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%
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Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%
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COMUNICAZIONI DI GARA

Mail di richiesta chiarimenti

Mittente Testo mail

MCRGCR46H14Z  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000083279 - 31/07/2019
12:08:13
 Buongiorno, con la presente si formulano i seguenti quesiti: 1) si chiede se a corredo
dell'offerta andranno inserite anche le
referenze bancarie (chiarire se eventualmente n. 1 oppure n. 2) come da mod. H oppure
se queste verranno richieste solamente a
seguito dell'aggiudicazione; 2) si chiede se il mezzo di trasporto per la consegna dovrà
essere munito di sponda idraulica.  Si
resta in attesa di Vs. riscontro e si porgono cordiali saluti  Uff Gare

Mail inviate

Data di invio Oggetto della mail Destinatario Stato invio

31/07/2019
12:08:13

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000083279

francesco.cro@apss.tn.it E-mail generata correttamente

31/07/2019
12:08:13

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000083279

andrea.iori2@apss.tn.it E-mail generata correttamente

31/07/2019
12:08:13

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000083279

clelia.gorgone@apss.tn.it E-mail generata correttamente

31/07/2019
12:08:13

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000083279

francesca.pintarelli@apss.t
n.it

E-mail generata correttamente

31/07/2019
12:08:13

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000083279

giulia.filippi@apss.tn.it E-mail generata correttamente

31/07/2019
12:08:13

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000083279

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente

31/07/2019
12:08:13

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000083279

pec.lapitagora@legalmail.it Mail inviata

Comunicazioni procedimento

Data di invio Tipo di comunicazione Oggetto mail Testo mail inviata

31/07/2019
12:08:13

Richiesta chiarimenti SRM Richiesta Chiarimenti
per l'Appalto 0000083279

 Buongiorno, con la presente si
formulano i seguenti quesiti: 1) si
chiede se a corredo dell'offerta
andranno inserite anche le referenze
bancarie (chiarire se eventualmente n. 1
 oppure n. 2) come da mod. H oppure se
queste verranno richieste solamente a
seguito dell'aggiudicazione; 2) si
chiede se il mezzo di trasporto per la
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Data di invio Tipo di comunicazione Oggetto mail Testo mail inviata

consegna dovrà essere munito di sponda
idraulica.  Si resta in attesa di Vs.
riscontro e si porgono cordiali saluti
Uff Gare
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