Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
PRIMA SEDUTA RISERVATA SEGGIO DI GARA
22 febbraio 2017
GARA: Appalto Specifico per la fornitura di Aghi Siringhe e
Deflussori e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera
a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l’Azienda USL
della Valle d’Aosta (116-2016)
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO
SPECIFICO: presunti complessivi Euro 30.196.028,24

oltre

I.V.A., oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero) suddivisi in 80
Lotti.
PREMESSO CHE:
Nella seduta pubblica svoltasi in data 20/02/2017, il Seggio di gara:
-

con riferimento alle società GEPA SRL, TEMENA SRL,
VYGON ITALIA SRL si era riservato di verificare se gli estremi
delle procure ed i poteri di firma dei soggetti che rispettivamente
hanno sottoscritto digitalmente la documentazione richiesta, si
evincono dalle visure camerali CCIAA.

-

aveva disposto l’ammissione al prosieguo di gara in capo alla
società BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. e l’esclusione
dal prosieguo di gara in capo alla società H.P. HOSPITAL
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PROGRAMS SRL.
* * *
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di febbraio,
alle ore 10:30, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso
Marconi n. 10 - Torino, in una sala del terzo piano, è presente il
seggio di gara composto dal Responsabile del Procedimento Dott.
Ing. Adriano LELI assistito da due dipendenti di SCR Piemonte
S.p.a., la dott.ssa Laura GALLESIO e la dott.ssa Marilina
ARMENTANO, la quale assume altresì la funzione di Segretario
verbalizzante.
Il Responsabile del Procedimento dispone di estrarre le visure
CCIAA delle società GEPA SRL, TEMENA SRL, VYGON
ITALIA SRL attraverso il portale web https://telemaco.infocamere.it
ed a seguito di attenta analisi comunica quanto segue:
-

gli estremi della procura del sottoscrittore della documentazione
presentata dalla società GEPA SRL, sig. Sergio RIGAMONTI si
evincono da visura camerale pertanto la riserva si scioglie e il
concorrente GEPA SRL è ammesso al prosieguo di gara;

-

gli estremi della procura del sottoscrittore della documentazione
presentata

dalla

società

TEMENA

SRL,

sig.

Alberto

LUDERGNANI si evincono da visura camerale pertanto la riserva
si scioglie e il concorrente TEMENA SRL è ammesso al
prosieguo di gara;
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-

i poteri del sottoscrittore della documentazione presentata dalla
società VYGON ITALIA SRL, sig. Fabio MARTELLO si
evincono da visura camerale pertanto la riserva si scioglie e il
concorrente VYGON ITALIA SRL è ammesso al prosieguo di
gara.
* * *
Il seggio di gara, vista la particolarità del Sistema Dinamico di
Acquisizione rispetto alla gare tradizionalmente gestite, decide di
soffermarsi nuovamente sull’ammissione al prosieguo di gara
disposta in capo alla società BECTON DICKINSON ITALIA
S.p.A. in quanto ritiene necessario approfondire la correttezza
della trasmissione della documentazione richiesta alla luce delle
prescrizioni della lex specialis di gara, con particolare riferimento
al mantenimento della segretezza dell’offerta tecnica, nonché
sull’esclusione disposta in capo alla società H.P. HOSPITAL
PROGRAMS SRL., alla luce dell’art. 83 comma 9 del D.lgs.
50/2016.
Con riferimento alla società BECTON DICKINSON ITALIA
S.p.A. il Seggio di gara, dopo attenta analisi sia delle tempistiche
di trasmissione della documentazione da parte dell’operatore
economico in parola, sia della prescrizioni della lex specialis di
gara, con particolare riferimento alla segretezza della offerta
tecnica, comunica quanto segue:
La lettera d’invito, a seguito della proroga dei termini disponeva
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espressamente che: “L’invio al sistema della documentazione
(amministrativa, tecnica e campionatura e NON quello dell’
offerta economica) deve essere effettuato dopo la firma digitale e
marcatura temporale di cui al precedente punto e dovrà essere
effettuato, tassativamente pena l’esclusione, dalle ore 15:01 del
giorno martedì 17 gennaio 2017 alle ore 12:00 del giorno giovedì
19 gennaio 2017, all’indirizzo di posta elettronica certificata
dispositivi@cert.scr.piemonte.it con l’account di posta elettronica
certificata

registrato

sul

portale

http://www.gestioneprocedureacquisto.com”.
Il concorrente BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. ha
trasmesso

il

file

SCRDMAP01_MarcaTemporaLe_OffertaEconomicaTecnica_(CO
NSMT).xls contenente i numeri di serie delle marcature temporali
entro il termine previsto dalla lettera d’invito, esattamente alle ore
10:07 del 13/01/2017 ed ha trasmesso la documentazione tecnica
ed amministrativa alle ore 10:13 del 13/01/2017 e non durante la
finestra temporale indicata nella lettera d’invito (dalle ore 15:01
del giorno martedì 17 gennaio 2017 alle ore 12:00 del giorno
giovedì 19 gennaio 2017).
La scelta di prevedere nella lettera d’invito, a pena di esclusione,
una finestra temporale successiva al termine massimo per
l’apposizione della firma digitale e la marcatura temporale sui files
SCRDMAP01_offerta_economica_OFFECO.xls
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e

SCRDMAP01_offerta_tecnica_OFFTC.xls, durante la quale fosse
obbligatorio trasmettere la documentazione amministrativa e
tecnica, è stata dettata dalla necessità di assicurare il principio di
segretezza delle offerte tecniche.
Attraverso l’apposizione della firma digitale e della marcatura
temporale entro i termini prescritti si garantisce la corretta
partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e si
garantisce la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in
busta chiusa. Firma e marcatura corrispondono alla chiusura della
busta (in tal senso, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 4050 del 3
ottobre 2016).
Pertanto, a tutela del principio di segretezza delle offerte, la
stazione appaltante non avrebbe dovuto conoscere i prodotti offerti
dal concorrente prima della scadenza del termine massimo per la
apposizione della marcatura temporale e della firma digitale sui
files

SCRDMAP01_offerta_economica_OFFECO.xls

e

SCRDMAP01_offerta_tecnica_OFFTC.xls (chiusura delle buste)
da parte di tutti i partecipanti.
Per tutto quanto sopra detto il Responsabile del Procedimento
comunica che il concorrente BECTON DICKINSON ITALIA
S.p.A. è escluso dal prosieguo di gara per non aver rispettato le
tempistiche previste, a pena di esclusione, dalla lex specialis. Tale
esclusione varrà comunicata al concorrente, ai sensi dell’art. art.
76, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/2016.
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Con riferimento alla società H.P. HOSPITAL PROGRAMS
SRL il Responsabile del Procedimento dopo attente verifiche
effettuate sul portale GPA comunica che in data 17.01.2017 alle
ore 10.35, ha trasmesso correttamente il file SCRDMAP01_
MarcaTemporaLe_OffertaEconomicaTecnica_(CONSMT).xls

e

nel testo della mail ha altresì dichiarato che avrebbe trasmesso,
entro i termini previsti dalla lettera d’invito, mail contenente la
documentazione amministrativa e tecnica.
Il giorno 17.01.2017 alle ore 15.22, in concorrente ha trasmesso
una successiva mail contenente la documentazione tecnica
richiesta.
Visto che non è stata rinvenuta la documentazione amministrativa
richiesta il Responsabile del Procedimento dispone di richiedere al
concorrente un chiarimento in merito al fine di verificare se il
mancato upload della documentazione dipenda da una mancata
elaborazione della stessa da parte della piattaforma GPA a causa di
eventuali problematiche informatiche.
Nel caso in cui, il mancato upload in piattaforma GPA della
documentazione amministrativa dipendesse da un mancato invio
della stessa da parte del concorrente, posto che la documentazione
amministrativa richiesta al par. 9) della Lettera d’invito consisteva
nella: a) Garanzia provvisoria; b) Contributo ANAC; c) Scheda
CIG-CAUZIONE, d) impegno a mantenere ferma l’offerta per 365
giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, sarà
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richiesta, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016
un’integrazione anche al fine di verificare se costituzione della
garanzia provvisoria e se i pagamenti ANAC sono stati effettuati
entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
Alle ore 11:20 la seduta viene chiusa e rinviata al giorno che verrà
fissato e comunicato con congruo anticipo tramite comunicazione
attraverso piattaforma GPA e attraverso pubblicazione sul sito
www.scr.piemonte.it.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene
sottoscritto in unico esemplare come segue:
-

Ing. Adriano LELI – Responsabile del Procedimento
firmato in originale

-

Dott.ssa Laura GALLESIO – Componente del seggio di gara
firmato in originale

-

Dott.ssa Marilina ARMENTANO – Componente dei seggio di
gara e segretario verbalizzante
firmato in originale
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