
VERBALE DI GARA TELEMATICA

Nutrizione enterale apss trento e asdaa

 Rif: Procedura numero: 79646

Trento, lì 06.08.2019

254|2019-06/08/2019 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SEI del mese di AGOSTO nella sala riunioni della sede
del Servizio procedure di Gara in ambito Sanitario dell'APSS in Trento al Viale Verona
190/8, è fissata seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti:
-	dott.ssa Sonia Pinamonti, Dirigente del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, che presiede la gara secondo
il disposto della delibera n. 1838 di data 05/10/2018 della Giunta Provinciale, n. 487 di
 data 01/10/2018 del Direttore Generale di APSS e della delibera del Direttore Generale
dell'APSS n. 30/2019 del 29/01/2019;
-	dott. 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. 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 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. QUERIOLLO STEFANO, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità n. AS
1892547 rilasciata in data 21/06/2011 dal comune di GENOVA, per l'Impresa Abbott s.r.l.,
in possesso di delega;
-	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;

DATI GARA

Informazioni riassuntive della procedura

-	visti i verbali di seduta pubblica rep. n. 176/2019 del 29/05/2019, n. 195/2019 del
12/06/2019, n. 199 del 14/06/2019 e n. 242/2019 del 29/07/2019;

-	dato atto che con le note PAT/RFSPGAS-30/05/2019-0347735 e
PAT/RFSPGAS-30/05/2019-0347734 con le quali si è provveduto a dare comunicazione al RUP
della sospensione della gara ed a trasmettere per le attività di competenza le offerte in
 sospetto di anomalia qui di seguito esposte:
-	Nestlè S.p.A., per i Lotti n. 6 e 31;
-	Nutricia Italia S.p.A. per il Lotto n. 51;

-	vista la nota del 14.06.2019, assunta al protocollo PAT/RFSPGAS-14/06/2019-381815, a
firma del Dirigente Medico dell'U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica dell#ospedale Santa
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 Chiara di Trento, dott. Carlo Pedrolli, con la quale è stato trasmesso l'esito degli
accertamenti condotti dal predetto Servizio di APSS, dalla quale risulta la conformità al
 capitolato tecnico del prodotto offerto dall'Impresa classificatasi seconda in
graduatoria nel lotto n. 45;

-	vista la nota del 28.06.2019, assunta al protocollo PAT/RFSPGAS-04/07/2019-0423489, a
firma del Dirigente Medico dell'U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica dell#ospedale Santa
 Chiara di Trento, dott. Carlo Pedrolli, con la quale è stato trasmesso l'esito degli
accertamenti condotti dal predetto Servizio di APSS, relativamente ai lotti n. 6, 13 e
47, dalla quale risulta la conformità al capitolato tecnico dei prodotti offerti
dall'impresa Nestlè Italiana S.p.A. classificatasi prima in graduatoria;

-	viste le note prot. PAT/RFSPGAS-02/08/2019-0483849 e 0483983 con le quali il dott.
Simone Bilato, Direttore del Servizio acquisti e gestione contratti dell'APSS di Trento,
in qualità di RUP della procedura, ha comunicato di aver valutato le giustificazioni
prodotte dalle imprese Nutricia Italia S.p.A. (Lotto n. 51) e Nestlè Italiana S.p.A.
(Lotti nn. 6 e 31) giungendo alle conclusioni che le offerte stesse sono congrue ed
allineate alle attuali condizioni di mercato;

-	dato atto che con nota prot. PAT/RFSPGAS-01/08/2019-0483420 sono state invitate ad
intervenire alla seduta odierna le Imprese offerenti;

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
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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

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

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

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

5 . lotto 5
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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

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

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

8 . lotto 8

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

8 .1 s.n.pol.mod.iperc. c/fibra e FOS
sonda

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini

      37.710,000  l

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
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10 . lotto 10

Informazioni lotto di gara

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

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

12 . lotto 12

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

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

         300,000  l

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

14 . lotto 14

Informazioni lotto di gara

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
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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

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

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

18 . lotto 18

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

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

          30,000  kg

19 . lotto 19

Informazioni lotto di gara
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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

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

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

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

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

24 . lotto 24
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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

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

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

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

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        3.099,000  l
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

affini

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

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

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

32 . lotto 32

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

33 . lotto 33

Informazioni lotto di gara
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

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

           3.526  Dose

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

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

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

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

38 . lotto 38
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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

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

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

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

42 . lotto 42

Informazioni lotto di gara
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

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

          52,000  kg

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

44 . lotto 44

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

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

           5,000  kg

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

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

47 . lotto 47
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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

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

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

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

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
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52 . lotto 52

Informazioni lotto di gara

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

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

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

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

56 . lotto 56

Informazioni lotto di gara
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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

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

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

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

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
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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

Descrizione delle operazioni di gara

Preliminarmente il Presidente dà atto che a pagina 60 del verbale di seduta rep. n.
176/2019 del 29/05/2019, è stato rilevato un refuso: la dichiarazione di esclusione per
il Lotto 31 dell'offerta dell#impresa Nutrisens s.r.l. è errata; l#indicazione corretta è
 relativa al Lotto n. 28, come peraltro correttamente indicato nel corpo del verbale:
tale refuso è,quindi, rettificato col presente verbale intendendosi l'indicazione "lotti
n. 31 e 35" da leggersi come "lotti n. 28 e 35#.

Il Presidente dà atto, altresì, che a pagina 24 del verbale di seduta rep. 199/2019 del
14/06/2019, è stato rilevato un refuso: la indicazione di aggiudicazione all'impresa
Estor s.r.l. del Lotto n. 444 è errata; l'indicazione corretta è relativa al Lotto n. 44,
 come peraltro correttamente indicato nel corpo del verbale: tale refuso è, quindi,
rettificato col presente verbale intendendosi l'indicazione "Lotto n. 444" da leggersi
come "Lotto n. 44".

Ciò premesso, il Presidente procede come di seguito descritto:

Lotto n. 6 (base d'asta €. 216.715,08)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =66.735,60=; il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico e che dall'esito dell#accertamento di anomalia l#offerta è stata
considerata congrua ed allineata alle attuali condizioni di mercato.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè Italiana S.p.A. il lotto n.6.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Nutrisens s.r.l. €. =80.785,20=;
-	B.Braun s.r.l. €. =97.293,48=;
-	Abbott s.r.l. €. =122.231,52=;
-	Fresenius s.r.l. €. =205.475,40=.

Lotto n.13 (base d'asta €. 6.888,00)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =6.600,00=; il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè Italiana S.p.A. il lotto
n.13.

Lotto n.31 (base d'asta €. 50.557,50)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =31.779,00=; il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento di anomalia l#offerta è stata considerata congrua ed allineata alle
attuali condizioni di mercato.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè Italiana S.p.A. il lotto
n.31.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verbale di gara Pagina  17
__________________________________________________________________________________________________________



Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Nutricia S.p.A. €. =40.446,00=
-	Fresenius s.r.l. €. =44.375,04=
-	Nutrisens s.r.l. €. =46.224,00=
-	Abbott s.r.l. €. =49.633,02=

Lotto n. 45 (base d'asta €. 79.042,60)
-	Ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l. €. =56.241,85=; il Presidente di gara dà atto che
dall'esito dell#accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle
prescrizioni del capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Fresenius Kabi Italia s.r.l. il
lotto n. 45.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Nestlè S.p.A. €. =72.962,40=

Lotto n.47 (base d'asta €. 11.936,95)
-	Ditta Nestlè S.p.A. €. =7.914,00=; il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento tecnico emerge che il prodotto offerto è conforme alle prescrizioni del
 capitolato tecnico.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nestlè Italiana S.p.A. il lotto
n.47.
L'altra impresa in graduatoria è:
-	Abbott s.r.l. €. =11.686,34=

Lotto n.51 (base d'asta €. 44.200,00)
-	Ditta Nutricia S.p.A. €. =12.376,00=; il Presidente di gara dà atto che dall'esito
dell'accertamento di anomalia l#offerta è stata considerata congrua ed allineata alle
attuali condizioni di mercato.
Pertanto il Presidente di gara aggiudica all'Impresa Nutricia Italia S.p.A. il lotto
n.51.
Le altre imprese in graduatoria sono:
-	Fresenius s.r.l. €. =13.967,20=
-	Nutrisens s.r.l. €. =19.448,00=
-	Nestlè S.p.A. €. =22.100,00=
-	Abbott s.r.l. €. =35.360,00=

Concluse le attività di cui innanzi il Presidente dà mandato al verbalizzante #
responsabile del procedimento di gara - di procedere agli adempimenti di cui all'art. 29
e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 25 L.P. n. 2/2016 e s.m..

Alle ore 9:45 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica.

Letto, confermato, sottoscritto in data 6 agosto 2019.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti	

I testimoni:

dott. Massimiliano Possamai

sig. Francesco Crò
(verbalizzante)		
(documento firmato digitalmente)
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