Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SECONDA SEDUTA RISERVATA
14 luglio 2022
* * *
GARA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della
fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta
con il metodo in nome e per conto e servizi connessi in favore delle Aziende
del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Molise. N. GARA 67-2022 N.
GARA SIMOG 8615827.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, oneri della sicurezza non
ribassabili pari a € 0: 1.179.388,22856 I.V.A. esclusa.
Lotto 1 CIG 92927625CB: € 100.842,85714
Lotto 2 CIG 92927804A6: € 601.714,28571
Lotto 3 CIG 9292790CE4: € 196.019,20000
Lotto 4 CIG 9292813FDE: € 59.737,60000
Lotto 5 CIG 929281732F: € 221.074,28571

* * *
L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 15:08,
in seduta riservata è presente, tramite collegamento in videoconferenza, il Seggio
di gara nominato con Determina del Direttore Appalti n. 166 del 22 giugno 2022,
composto dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Patrizia GAMERRO e da
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due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la dott.ssa Paola TACCONI e il dott.
Fabio MAURINO, il quale assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante.
* * *
Il Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta di gara e informa che
nella seduta odierna si procederà innanzitutto alla valutazione della completezza
e regolarità di quanto ulteriormente trasmesso dalla società Roche S.p.A.,
ammessa con riserva all’esito della precedente seduta riservata del 13 luglio u.s..
A seguire, in esito allo scioglimento della riserva con esito positivo, si procederà
all’apertura delle offerte tecniche e all’apertura ed alla valutazione delle offerte
economiche.
Esaurite le predette operazioni preliminari, e preso atto della regolare funzionalità
della Piattaforma di E-procurement “SINTEL”, il Seggio di gara procede ad
effettuare il download della documentazione amministrativa trasmessa dal
concorrente

Roche

S.p.A..

All’esito

della

lettura

approfondita

della

documentazione trasmessa, il Seggio di gara rileva che quanto prodotto dal
concorrente risulta conforme alle prescrizioni della lettera d’invito, scioglie la
riserva ed ammette il concorrente alle fasi successive.
Il Seggio di gara procede quindi allo sblocco ed alla lettura della documentazione
tecnica del lotto 1, consistente nell’indicazione del nome commerciale e dell’AIC
del prodotto offerto; a seguire, rileva un malfunzionamento della Piattaforma
SINTEL che non permette l’apertura della busta telematica contente l’offerta
economica. Il Responsabile del procedimento comunica che, al termine della
seduta, si procederà a contattare il supporto tecnico “SINTEL”.
Il Seggio di gara procede dunque, per ogni lotto successivo, allo sblocco ed alla
lettura della documentazione tecnica, consistente nell’indicazione del nome
commerciale e dell’AIC del prodotto offerto e, successivamente, allo sblocco della
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busta telematica contenente l’offerta economica, alla verifica della completezza
della stessa ed allo scarico del documento “Modello C - Offerta economica” con
relativo allegato, verificandone la regolarità formale, la correttezza della
formulazione e comunicandone il valore, come di seguito riportato:

Lotto

2

3

4

5

Nome commerciale prodotto
offerto
comprensivo di forma e dosaggio

Descrizione lotto
ACIDO MICOFENOLICO
(SALE DI MOFETILE) FORMA ORALE SOLIDA - 500
mg
ERITROPOIETINA
SOLUZIONE INIETTABILE –
SIRINGA - 4.000 UI
ERITROPOIETINA
SOLUZIONE INIETTABILE –
SIRINGA - 2.000 UI
VALGANCICLOVIR
CLORIDRATO FORMA ORALE
SOLIDA - 450 mg

Importo
complessivo
offerto

CELLCEPT 50 cpr. 500 mg

405.000,00000 €

NEORECORMON 6 SYR 4000
UI/0.3 ML 6

131.936,00000 €

NEORECORMON 6 SYR 2000
UI/0.3 ML 6

40.208,00000 €

VALCYTE 450 mg compresse
rivestite con film 60 compresse
rivestite con film

148.800,00000 €

Alle ore 15:25 termina la seduta.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
Dott.ssa Patrizia GAMERRO – Responsabile del procedimento
_____________________________________________________________

Dott.ssa Paola TACCONI – Componente del seggio di gara
_____________________________________________________________

Dott. Fabio MAURINO – Componente del seggio di gara e segretario
verbalizzante
_____________________________________________________________
(firmato in originale)
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