Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
QUINTA SEDUTA RISERVATA
13 gennaio 2020
* * *
GARA: Gara regionale centralizzata per la fornitura di suturatrici
meccaniche per chirurgia laparotomica e laparoscopica e servizi
connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e
Valle d’Aosta (gara 18-2019)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 51.087.888,30
I.V.A. esclusa oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 0
* * *
L’anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 15:20,
presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 - Torino,
nella sala riunioni – direzione amministrativa, è presente la Commissione
giudicatrice nominata con disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R.
Piemonte S.p.A. n. 310 del 30/09/2019, così costituita:
-

Dott. Gualtiero CANOVA - direttore S.C. Chirurgia generale - ASL VC
- Ospedale SS. Pietro e Paolo Borgo Sesia - Presidente;

-

Dott. Vincenzo ADAMO - dirigente medico S.O.C. Chirurgia generale ASL CN2 - commissario;
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-

Dott. Marco BERARDINELLI - dirigente medico Urologia - ASL AL Ospedale S. Giacomo Novi Ligure - commissario;

-

Dott. Daniele GRIFFA - direttore U.O.A. Urologia - ASL TO 4 - Presidio
Ospedaliero Riunito Cirié - commissario;

-

Dott. Giuseppe MINGRONE - dirigente medico S.C. Chirurgia Generale
1U - A.O.U. Città della Salute e della Scienza Torino - commissario.

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Marilina
ARMENTANO dipendente di S.C.R. - Piemonte S.p.A.
* * *
La Commissione giudicatrice comunica che nella seduta odierna si procederà
alla valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio di qualità dei prodotti
offerti per i lotti 8-13-14-15.
Preliminarmente la Commissione procede con l’istruttoria degli esiti delle
prove in uso pertanto i dottori Mingrone per i lotti 8-13-15, Griffa per i lotti
8-15, Berardinelli per il lotto 15, Adamo per i lotti 14-15 e Canova per i lotti
8-13-15 relazionano puntualmente in merito alle attività svolte e danno
lettura delle relazioni riassuntive redatte durante le prove in uso (Allegati 12-3-4-5).
* * *
Al termine dell’esame congiunto degli esiti delle prove d’uso, dopo attenta
discussione e preso atto delle prove stesse, la Commissione procede alla
valutazione tecnica delle offerte presentate dai concorrenti. Durante le
operazioni di attribuzione dei punteggi tecnici la Commissione visiona
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nuovamente le suturatrici offerte dai concorrenti ed aziona nuovamente le
stesse sulle spugnette che simulano il finto tessuto.
Inoltre la Commissione prende nuovamente visione delle spugnette che
simulano il finto tessuto su cui sono applicati i punti delle suturatrici già
azionate nella seduta riservata tenutasi in data 18.11.2019.
* * *
La Commissione giudicatrice procede alla assegnazione dei punteggi tecnici
così come previsto nella lex specialis di gara al paragrafo 23.2 del
Disciplinare di gara.
Si allegano al presente verbale
per i lotti 8-13-15
-

le matrici del confronto a coppie effettuato dalla Commissione ed i
punteggi tecnici relativi ai criteri di valutazione discrezionali (Allegato
6);

-

le tabelle riassuntive contenenti i punteggi tecnici relativi a tutti i criteri
e sub criteri di valutazione (discrezionali, tabellari, quantitativi) nonché
i punteggi tecnici complessivi assegnati ad ogni concorrente (Allegato
7).
per il lotto 14 la tabella riassuntiva contenente i punteggi tecnici relativi
a tutti i criteri e sub criteri di valutazione (discrezionali, tabellari,
quantitativi) nonché i punteggi tecnici complessivi assegnati ad ogni
concorrente (Allegato 8).

Nelle tabelle di cui sopra sono evidenziati altresì i concorrenti che sulla base
di quanto stabilito al par. 23.2. del Disciplinare di gara non sono stati
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ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, per
aver totalizzato un punteggio tecnico (di qualità) inferiore a 36.
* * *
Alle ore 17:58 la seduta viene sciolta e rinviata al giorno che verrà fissato
dalla Commissione.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
Dott. Gualtiero CANOVA – Presidente della Commissione giudicatrice
_______________________________
Dott. Vincenzo ADAMO – Commissario
______________________________
Dott. Marco BERARDINELLI – Commissario
______________________________
Dott. Daniele GRIFFA – Commissario
______________________________
Dott. Giuseppe MINGRONE – Commissario
______________________________
Dott.ssa Marilina ARMENTANO – Segretario verbalizzante
______________________________

(firmata in originale)
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