Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SETTIMA SEDUTA PUBBLICA I PARTE
14 dicembre 2018
GARA: Gara regionale centralizzata per la fornitura di materiale
di medicazione tradizionale e la prestazione di servizi connessi per
le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle
d’Aosta (gara 112-2017)
* * *
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di dicembre,
alle ore 10:10, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso
Marconi n. 10 - Torino, nella sala gare del terzo piano aperta al
pubblico, sono presenti il Responsabile del Procedimento Fabio
BLANDIN SAVOIA, la dott.ssa Marilina ARMENTANO, la quale
assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante ed i componenti
della Commissione giudicatrice nominata con Disposizione del
Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 66 del 8.3.2018
Dott. Gianluca FANTINO – ORTOPEDICO ASL Città di Torino quale Presidente della Commissione;
- Dott. Fabrizio LEONE - STRUMENTISTA ASL TO 3 - quale
membro effettivo;
- Dott.ssa GABRIELLA SISTO - CHIRURGO AOU Città della
Salute - quale membro effettivo;
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- Dott.ssa Carla VAROLA – FARMACISTA ASL TO 4- quale
membro effettivo.
Il dott. Dott. Luca BONATTI - CHIRURGO ASL Città di Torino quale

membro

effettivo

seppur

inizialmente

presente

ha

immediatamente abbandonato la sala per impegni inderogabili.
Sono presenti inoltre i sotto indicati rappresentanti dei concorrenti,
come da “informative per rilevazione delle presenze nelle sedute
pubbliche di gara ai sensi dei D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013” acquisite
agli atti dalla Direzione Appalti, unitamente alle copie dei documenti
d’identità, procure e/o deleghe:
 Sig.ri Ivan DE FIDIO e Luca GULFI rappresentanti in sala per la
società Dealfa S.r.l.;
 Sig. Savio BOSIO rappresentante in sala per la società Medica
Valeggia S.p.A.;
 Sig. Claudio SAPPINO rappresentate in sala per la società P.M.A.
S.r.l;
 Sig. Enrico SALVAGNO rappresentante in sala per la società
Santex S.p.A.;
 Sig. Sergio MAIOCCO rappresentante in sala per la società MOVE
& FIND SOLUTIONS S.R.L.;
 Sig. Carlo BOLLA rappresentante in sala per la società DITTA
LUIGI SALVADORI S.P.A.;
 Sig.ri Laura GARANZINI e Fabio TOSCANO rappresentanti in
sala per la società WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.
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 Sig.ra Cristina OSTELLINO rappresentante in sala per la società
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.;
 Sig.ra Carlotta AGOSTO rappresentante in sala per la società
Tecnica Scientifica Service S.p.A.;
 Sig.ri Massimo MANTERO, Francesco LANDOLFI e Roberto
MAROVELLI rappresentanti

in

sala

per la

società

PAUL

HARTMANN S.P.A.;
 Sig. Lino DOTO rappresentante in sala per la società MEDTRONIC
ITALIA S.P.A.;
 Sig. Giuseppe BUSTONE rappresentate in sala per la società
Farmac Zabban S.p.A.;
 Sig. Fulvio TARQUINI rappresentante in sala per la società
Eurospital S.p.A.;
* * *
Il Responsabile del Procedimento, dato atto di quanto sopra, dichiara
aperta la seduta di gara e comunica che, preliminarmente, la
Commissione giudicatrice procederà al sorteggio di uno dei metodi di
calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 del D.lgs
50/2016.
Il Responsabile del Procedimento inserisce in un’urna trasparente n. 5
bigliettini ripiegati rispettivamente riportanti i metodi di cui all’art. 97
comma 2 lett.) a) b) c) d) e) D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed il Presidente della
Commissione giudicatrice procede al sorteggio.
E’ estratto il metodo di calcolo di cui all’art. 97 comma 2 lett.) e)
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“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un
coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza
della commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti
valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9”.
Il Responsabile del Procedimento inserisce nell’urna trasparente n. 5
bigliettini ripiegati riportanti rispettivamente i valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
Il Presidente della Commissione giudicatrice procede all’estrazione ed
è estratto il valore 0,7.
* * *
Il Responsabile del Procedimento procede alla comunicazione, per
ogni singolo lotto della gara, delle non ammissioni al prosieguo di gara
per la verificata non idoneità dei prodotti offerti, secondo le motivazioni
verbalizzate nelle sedute riservate del 14.3.2018; 19.3.2018; 11.4.2018;
18.4.2018; 16.5.2018; 23.5.2018; 6.6.2018; 8.11.2018: 14.11.2018;
5.12.2018.
Al termine della suddetta attività, il Responsabile del Procedimento
prosegue i lavori procedendo alla lettura dei punteggi tecnici assegnati
dalla Commissione giudicatrice e all’indicazione di quali concorrenti
non sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte
economiche, per aver totalizzato un punteggio tecnico (di qualità)
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inferiore a 36 punti così come verbalizzato nelle sedute riservate del
14.11.2018 e 5.12.2018.
* * *
Alle ore 11:43 la seduta viene chiusa.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:

-

Fabio BLANDIN SAVOIA – Responsabile del Procedimento
(firmato in originale)

-

Dott.ssa Marilina ARMENTANO – Segretario verbalizzante
(firmato in originale)
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