Gara n. 1/2017 - Verbale seduta riservata
Commissione giudicatrice

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE seduta riservata - 2 maggio 2017
Gara europea per la fornitura di presidi per l'autocontrollo della
glicemia e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario
regionale del Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R.
19/2007 e per l’Azienda Sanitaria Alto Adige (gara 01/2017). Durata
36 (trentasei mesi). Importo complessivo presunto triennale a base
d’asta € 30.177.000,00 (Iva esclusa) - oneri specifici per la sicurezza
da interferenza pari a Euro 0 (zero).
*************
L’anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di maggio alle ore
13.45, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi
n.10 - Torino, nella sala gare III piano, la Commissione Giudicatrice,
nominata in relazione alla gara in oggetto con la seguente
composizione:
Adriano LELI
(Dirigente di S.C.R. Piemonte S.p.A.)
Elena Caterina ZINETTI
Dirigente Farmacista (ASL TO4)
Paola CROSASSO
Dirigente Farmacista (Città della Salute)

Presidente
Componente
Componente

terminata la seduta pubblica di cui a relativo verbale, continua i lavori
in seduta riservata.

Gara n. 1/2017 - Verbale seduta riservata
Commissione giudicatrice

E’ altresì presente la dott.ssa Gabriella Orlando di S.C.R. con
funzioni di Segretario verbalizzante.
La Commissione come previsto dal Disciplinare di gara, inizia a
procedere, preliminarmente, alla verifica di idoneità dei prodotti
offerti, verificando la corrispondenza tra le caratteristiche minime
richieste dal Capitolato Tecnico e quanto offerto dalle società
concorrenti in base a quanto descritto nella documentazione tecnica e
quanto emerso dall’esame della campionatura prodotta; dopodiché
procederà alla valutazione e assegnazione dei punteggi tecnici sulla
base della griglia di valutazione di cui al par. 20 del Disciplinare di
gara.
I lavori vengono sospesi alle ore 16:00 ed aggiornati alla prossima
seduta riservata per la continuazione.
Il Presidente della Commissione affida al segretario verbalizzante la
documentazione tecnica e la campionatura prodotta dalle società
concorrenti, che tra una seduta e l’altra dei lavori, vengono riposti in
luogo appropriato alla loro custodia, nella stanza n °43, chiusa a
chiave, collocata al III piano.
La Commissione Giudicatrice :
Ing. Adriano LELI (Presidente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Elena Caterina ZINETTI (Componente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Paola CROSASSO (Componente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Gabriella ORLANDO (Segretario verbalizzante) (firmato in originale)

Gara n. 1/2017 - Verbale seduta riservata
Commissione giudicatrice

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE seduta riservata - 4 maggio 2017
Gara europea per la fornitura di presidi per l'autocontrollo della
glicemia e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario
regionale del Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R.
19/2007 e per l’Azienda Sanitaria Alto Adige (gara 01/2017). Durata
36 (trentasei mesi). Importo complessivo presunto triennale a base
d’asta € 30.177.000,00 (Iva esclusa) - oneri specifici per la sicurezza
da interferenza pari a Euro 0 (zero).
*************
L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di maggio alle
ore 14.30, presso la stessa sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la
Commissione Giudicatrice, nominata in relazione alla gara in oggetto
con la seguente composizione:
Adriano LELI
(Dirigente di S.C.R. Piemonte S.p.A.)

Presidente

Elena Caterina ZINETTI
Componente
Dirigente Farmacista (ASL TO4)
Paola CROSASSO
Componente
Dirigente Farmacista (Città della Salute)
si riunisce in seduta riservata per la continuazione dei lavori.
E’ altresì presente il Segretario verbalizzante (Gabriella Orlando).

Gara n. 1/2017 - Verbale seduta riservata
Commissione giudicatrice

Prosegue ditta per ditta la verifica di idoneità dei prodotti offerti in
relazione alle caratteristiche minime richieste.
I lavori vengono sospesi alle ore 18:00 ed aggiornati alla prossima
seduta riservata per la continuazione.
Il Presidente della Commissione affida al segretario verbalizzante la
documentazione tecnica e la campionatura prodotta dalle società
concorrenti, che tra una seduta e l’altra dei lavori, vengono riposti in
luogo appropriato alla loro custodia, nella stanza n °43, chiusa a
chiave, collocata al III piano.
La Commissione Giudicatrice :
Ing. Adriano LELI (Presidente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Elena Caterina ZINETTI (Componente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Paola CROSASSO (Componente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Gabriella ORLANDO (Segretario verbalizzante) (firmato in originale)

Gara n. 1/2017 - Verbale seduta riservata
Commissione giudicatrice

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE seduta riservata - 5 maggio 2017
Gara europea per la fornitura di presidi per l'autocontrollo della
glicemia e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario
regionale del Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R.
19/2007 e per l’Azienda Sanitaria Alto Adige (gara 01/2017). Durata
36 (trentasei mesi). Importo complessivo presunto triennale a base
d’asta € 30.177.000,00 (Iva esclusa) - oneri specifici per la sicurezza
da interferenza pari a Euro 0 (zero).
*************
L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di maggio alle
ore 9.30, presso la stessa sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la
Commissione Giudicatrice, nominata in relazione alla gara in oggetto
con la seguente composizione:
Adriano LELI
(Dirigente di S.C.R. Piemonte S.p.A.)

Presidente

Elena Caterina ZINETTI
Componente
Dirigente Farmacista (ASL TO4)
Paola CROSASSO
Componente
Dirigente Farmacista (Città della Salute)
si riunisce in seduta riservata per la continuazione dei lavori.
E’ altresì presente il Segretario verbalizzante (Gabriella Orlando).

Gara n. 1/2017 - Verbale seduta riservata
Commissione giudicatrice

Prosegue ditta per ditta la verifica di idoneità dei prodotti offerti in
relazione alle caratteristiche minime richieste.
La

Commissione

al

termine

dell’approfondito

esame

della

documentazione tecnica e campionatura di tutti i soggetti concorrenti
ritiene necessario acquisire alcune conferme/precisazioni dalle
seguenti società in relazione al possesso dei requisiti obbligatori
minimi prescritti dal Capitolato tecnico con particolare riferimento
alla richiesta conformità dei dispositivi offerti alla Normativa UNI
EN ISO 15197:2013 :
-

Abbott – Artsana – Ascensia – Beurer – Meter – Roche – Sanofi.

I lavori vengono sospesi alle ore 17:00 ed aggiornati alla prossima
seduta riservata per la continuazione.
Il Presidente della Commissione affida al segretario verbalizzante la
documentazione tecnica e la campionatura prodotta dalle società
concorrenti, che tra una seduta e l’altra dei lavori, vengono riposti in
luogo appropriato alla loro custodia, nella stanza n °43, chiusa a
chiave, collocata al III piano.
La Commissione Giudicatrice :
Ing. Adriano LELI (Presidente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Elena Caterina ZINETTI (Componente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Paola CROSASSO (Componente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Gabriella ORLANDO (Segretario verbalizzante) (firmato in originale)

Gara n. 1/2017 - Verbale seduta riservata
Commissione giudicatrice

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE seduta riservata - 12 maggio 2017
Gara europea per la fornitura di presidi per l'autocontrollo della
glicemia e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario
regionale del Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R.
19/2007 e per l’Azienda Sanitaria Alto Adige (gara 01/2017). Durata
36 (trentasei mesi). Importo complessivo presunto triennale a base
d’asta € 30.177.000,00 (Iva esclusa) - oneri specifici per la sicurezza
da interferenza pari a Euro 0 (zero).
*************
L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di maggio alle
ore 9.30, presso la stessa sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la
Commissione Giudicatrice, nominata in relazione alla gara in oggetto
con la seguente composizione:
Adriano LELI
(Dirigente di S.C.R. Piemonte S.p.A.)

Presidente

Elena Caterina ZINETTI
Componente
Dirigente Farmacista (ASL TO4)
Paola CROSASSO
Componente
Dirigente Farmacista (Città della Salute)
si riunisce in seduta riservata per la continuazione dei lavori.
E’ altresì presente il Segretario verbalizzante (Gabriella Orlando).

Gara n. 1/2017 - Verbale seduta riservata
Commissione giudicatrice

La Commissione, preso atto delle precisazioni trasmesse da Abbott –
Artsana – Ascensia – Beurer – Meter – Roche – Sanofi, ritiene che i
dispositivi offerti da tutte le 11 società concorrenti sono conformi
alla Normativa UNI EN ISO 15197:2013, sono idonei quanto alle
caratteristiche tecniche obbligatorie di minima prescritte dal
Capitolato tecnico e procede pertanto alla attribuzione dei
punteggi tecnici di qualità conformemente a quanto prescritto
dagli atti di gara.
Le risultanze dei punteggi tecnici attribuiti sono contenute nella
tabella allegata sub 1 al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
Alle ore 16:15 i lavori della Commissione sono conclusi e la seduta
viene sciolta.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice affida al segretario
verbalizzante la documentazione tecnica e la campionatura prodotta
dalle società concorrenti i quali vengono riposti in luogo appropriato
alla loro custodia, nella stanza n °43, chiusa a chiave, collocata al III
piano.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto
in unico esemplare come segue:
Ing. Adriano LELI (Presidente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Elena Caterina ZINETTI (Componente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Paola CROSASSO (Componente)

(firmato in originale)

Dott.ssa Gabriella ORLANDO (Segretario verbalizzante) (firmato in originale)

