DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 40 del 11 febbraio 2019
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medicazione tradizionale e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del
Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta (gara 112-2017).
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la
soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Vista la Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con cui S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata
iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il DPCM del 24 dicembre 2015 con il quale sono state individuate le categorie
merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro
consorzi e associazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli
altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell’articolo 9, comma
3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;
Considerato che la categoria “Medicazioni generali” figura nell’elenco dei beni sottoposti
all’obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori con una
soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00;
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 129 del 27 settembre
2017, punto 9 all’O.d.g.:
-

è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento della 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,
suddivisa in 75 lotti, per un importo complessivo presunto, comprensivo delle opzioni
previste, di € 28.921.889,88 oltre IVA, oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero);

-

è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, con riferimento ai lotti 2-7-8-11-12-1617-18-20-24-25-26-27-28-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-46-48-50-56-6163-64-66-67-72 e 73, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e
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s.m.i. e con riferimento ai restanti lotti, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture standardizzate;
-

il sig. Fabio BLANDIN SAVOIA, dipendente della Direzione Acquisti, in possesso dei
requisiti richiesti, è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

è stato nominato il Seggio di gara.

Dato atto che con propria disposizione n. 66 del 8 marzo 2018 è stata nominata, ai sensi
dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Commissione giudicatrice;
Visti i verbali di gara che, ancorché non allegati ma conservati in originale presso gli uffici
della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione, dai quali
emerge che:
- entro il termine previsto dal Disciplinare di gara, hanno presentato offerta gli operatori economici
con riferimento ai Lotti di seguito indicati in tabella:
DENOMINAZIONE

LOTTI DI PARTECIPAZIONE

Seda S.p.A.
Olympus Italia S.r.l.
Tecnica Scientifica Service S.p.A.
Medi Italia S.r.l.
Aiesi Hospital Service S.a.s.
Delta Med S.p.A.
VisioCare S.r.l.
Mascia Brunelli S.p.A.
Yanga S.r.l.
Daser S.r.l.
Osteofit S.r.l.
Eurospital S.p.A.
3M Italia S.r.l.
Medica Valeggia S.p.A.
Move & Find Solutions S.r.l.
Smith & Nephew S.r.l.
Hachiko Medical S.r.l.
Lohmann & Rauscher S.r.l.

62
61-62
68-69
44
68-70
68
25-26-34-41-42-43-47-48
74
32-33-52-54
52-53-54-55
49
17-75
67-72
61-65-68-69
26-27-33-38-42-49
17-56-75
47-48
6-13-15-27-38-41-42-45-47-57-58-65

Ditta Luigi Salvadori S.p.A.

4-5-6-7-8-10-11-13-15-17-20-21-22-23-26-36-4546-56-66-67-70-73-74
2-16-24-26-34-35-37-38-39-41-42-43-47-48-4956-57-58-67-68-69-70-71-72-73
68-69
16-56-58
4-19-20-21-22-23

Eurofarm S.p.A.
Viglia S.r.l.
Bio Sud Medical System S.r.l.
Puglia Medicale G. & L. S.r.l.
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Artsanity S.r.l.
Effebi Hospital S.a.s.
Benefis S.r.l.
Megapharma Ospedaliera S.r.l.
Mondomed Italia S.r.l.
BSN Medical S.r.l.
Co.di.san. S.p.A.
Stilmed S.r.l.
Waldner tecnologie Medicali S.r.l.
HS Hospital Service S.r.l.
Varimed S.r.l.
Omicron S.r.l.
Svas Biosana S.p.A.
Fra Production S.p.A.
Dealfa S.r.l.
Mediberg S.r.l.
Santex S.p.A.
Sa.Ve.Pa. S.r.l.
Farmac Zabban S.p.A.

Pikdare S.r.l.
Medtronic Italia S.p.A.
P.M.A. S.r.l.
Neuromed S.p.A.
Rays S.p.A.
Chemil S.r.l.
F.a.s.s. S.r.l.
Paul Hartmann S.p.A.

47-48-50-52-53-54
61
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-21-22-56-57-6066-67-73
50-74
61
40-41-42-45-46-47-49-52-75
3-4-6-10-21-22-36-50-67-74
53
18
24-45
24-26-35-37-42-56-66-67-71-73
61
5-6-17-73
29-30-33-42
3-4-5-6-7-8-9-10-13-15-16-17-18-19-20-21-23-5666-67-68-69-70-73
4-5-6-7-9-10
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-19-20-21-2223-29-31-45-46-57-60
3-4-5-6-7-8-9-10-19-20-21
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1920-21-22-23-24-26-27-29-31-33-34-35-36-37-3839-40-41-42-45-46-47-50-55-56-57-58-59-60-6667-70-71-72-73-74
4-6-7-21-35-36-38-56-66-67
18-44-60-61-62-63-64
24-25-26-27-31-33-35-37-38-39-40-44-52-54
63-64
1-3-4-5-6-7-9-10-13-15-36-56-66-67-73-74
74
65
9-11-14-18-24-26-28-37-38-56-57-72-73

- per il lotto 51 nessun concorrente ha presentato offerta e, pertanto, lo stesso è risultato deserto;
- nelle sedute riservate del 14 marzo 2018, 19 marzo 2018, 11 aprile 2018, 18 aprile 2018, 16 maggio
2018, 23 maggio 2018, 6 giugno 2018, 8 novembre 2018, 14 novembre 2018 e 5 dicembre 2018, la
Commissione giudicatrice ha comunicato la non idoneità dei prodotti offerti dai concorrenti per i
Lotti sotto indicati pertanto gli stessi non sono stati ammessi al prosieguo di gara:

Pagina 4 di 8

DENOMINAZIONE
Aiesi Hospital Service S.a.s.
Artsanity S.r.l.
Benefis S.r.l.
Bio Sud Medical System S.r.l.
BSN Medical S.r.l.
Co.di.san. S.p.A.
Dealfa S.r.l.
Ditta Luigi Salvadori S.p.A.
Eurofarm S.p.A.
Farmac Zabban S.p.A.
Fra Production S.p.A.
Hachiko Medical S.r.l.
Lohmann & Rauscher S.r.l.
Medtronic Italia S.p.A.
Neuromed S.p.A.
Olympus Italia S.r.l.
Osteofit S.r.l.
P.M.A. S.r.l.
Paul Hartmann S.p.A.
Pikdare S.r.l.
Puglia Medicale G. & L. S.r.l.
Rays S.p.A.
Sa.Ve.Pa. S.r.l.
Santex S.p.A.
Smith & Nephew S.r.l.
Svas Biosana S.p.A.
Tecnica Scientifica Service S.p.A.
Varimed S.r.l.
Viglia S.r.l.
VisioCare S.r.l.

LOTTO DI PARTECIPAZIONE
70
47-50
5-7-8-9-10-11
16
42
10-21-36-74
5-19-20
4-5-7-8-11-13-15-20
26-39-41-57-67-68-69
4-41-47-58
33
47
6-13-15-47
62-63-64
63-64
62
49
33-38-39
9-14-24
4-7-21-35-36
19-20-21
4-5-7-9-36
8-19-20
19
75
5
68-69
26
68-69
25-26-41-42-47

- nelle sedute pubbliche del 14 dicembre 2018 e 17 dicembre 2018 il Responsabile del Procedimento
ha dapprima comunicato, per ogni singolo lotto di gara, le non ammissioni per la verificata mancanza
di idoneità dei prodotti offerti secondo le motivazioni di cui ai verbali delle sedute riservate di cui
sopra e, a seguire, ha dato lettura dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione giudicatrice
nonché indicazione di quali concorrenti non sono stati ammessi alla fase successiva di valutazione
delle offerte economiche per aver totalizzato un punteggio tecnico inferiore alla soglia di sbarramento
indicata nel Disciplinare di gara e per l’effetto i lotti 63 e 64 sono risultati deserti in quanto tutti i
concorrenti hanno offerto prodotti non idonei;
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- nelle sedute pubbliche del 14 dicembre 2018 e 17 dicemebre 2018 il Seggio di gara ha proceduto
all’apertura delle buste C - OFFERTA ECONOMICA -LOTTO/I_____” e delle singole buste
«Offerta Economica LOTTO ____» dei concorrenti risultati idonei;
- nelle medesime sedute pubbliche, il Responsabile del procedimento, con riferimento ai lotti da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha provveduto altresì al
calcolo, ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della soglia di anomalia comunicando
che la Stazione Appaltante avrebbe richiesto la documentazione giustificativa relativa alle voci di
prezzo agli operatori economici le cui offerte fossero risultate anormalmente basse;
- nella seduta riservata del 20 dicembre 2018 il Responsabile del Procedimento, con riferimento ai
lotti da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ha verificato gli operatori economici le cui offerte
fossero risultate anormalmente basse secondo il meccanismo di calcolo estratto, ai sensi dell’art. 97
comma 2 del D.Lgs 50/2016, dal Presidente della Commissione giudicatrice durante la seduta
pubblica del 14 dicembre 2018 ed ha richiesto la documentazione giustificativa relativa alle voci di
prezzo;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha condotto, con esito positivo, l’istruttoria
circa la congruità delle offerte come emerge dal verbale del 28 gennaio 2019 che ancorché non
allegato ma conservato in originale presso la Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale
alla presente disposizione;
Preso atto che con comunicazione prot. SCR 0012195 del 18 dicembre 2018 la società
Eurospital S.p.A., risultata prima in graduatoria per il lotto 75, ha comunicato l’impossibilità di
effettuare la fornitura del prodotto offerto per cessata commercializzazione dello stesso;
Preso atto altresì che il secondo ed unico concorrente in graduatoria, per il suddetto lotto,
risulta essere la società BSN Medical S.r.l.;
Vista la comunicazione trasmessa con nota prot. SCR n. 0000536 del 22 gennaio 2019 con la
quale il concorrente Medtronic Italia S.p.A., risultato primo in graduatoria per il lotto 44 ha
comunicato che, nelle more del procedimento “con atto pubblico a ministero dott.ssa Paola Donati,
rep. 21430/11058 del 17 luglio 2017 la società Medtronic Italia S.p.A. ha conferito il ramo d’azienda
avente ad oggetto la promozione, distribuzione vendita, e gestione del prodotto oggetto del lotto 44
alla società KPR Italia S.r.l.” e che “con atto pubblico a ministero del dott. Federico Magliuolo rep.
19678 del 27 novembre 2018 la società Cardinal Health Italy 509 S.r.l., a seguito della fusione per
incorporazione in essa di KPR Italia S.r.l. ha acquisito la titolarità del predetto ramo d’azienda”;
Dato atto che sono state avviate dalla Direzione Appalti le verifiche circa il possesso da parte
degli operatori economici aggiudicatari dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto,
l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso di
tali requisiti;
Ritenuto di procedere allo svincolo delle cauzioni provvisorie dei concorrenti non
aggiudicatari, ai sensi dell’art. 93, c. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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DISPONE
1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara relativi alla gara
regionale centralizzata per l’affidamento della 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) che, ancorché non allegati ma conservati in originale presso gli uffici della
Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
2. di prendere atto che con nota prot. SCR n. 0000536 del 22 gennaio 2019 il concorrente Medtronic
Italia S.p.A., risultato primo in graduatoria per il lotto 44 ha comunicato, nelle more del procedimento,
che “con atto pubblico a ministero dott.ssa Paola Donati, rep. 21430/11058 del 17 luglio 2017 la
società Medtronic Italia S.p.A. ha conferito il ramo d’azienda avente ad oggetto la promozione,
distribuzione vendita, e gestione del prodotto oggetto del lotto 44 alla società KPR Italia S.r.l.” e che
“con atto pubblico a ministero del dott. Federico Magliuolo rep. 19678 del 27 novembre 2018 la
società Cardinal Health Italy 509 S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa di KPR
Italia S.r.l. ha acquisito la titolarità del predetto ramo d’azienda”;
3. di approvare l’esito della gara di cui al precedente punto 1 aggiudicando ciascun Lotto della
fornitura secondo le risultanze di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, subordinandone
l’efficacia all’esito positivo dell’istruttoria circa il possesso da parte degli operatori economici dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di dichiarare la diserzione dei Lotti 51, 63 e 64 per i quali non sono state presentate offerte ovvero
offerte inappropriate avendo i concorrenti presentato prodotti non idonei;
5. di procedere allo svincolo delle cauzioni provvisorie dei concorrenti non aggiudicatari, ai sensi
dell’art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. di procedere all’escussione della cauzione provvisoria nei confronti dell’operatore economico
Eurospital S.p.A. in quanto, a seguito di apertura delle offerte economiche, ha comunicato
l’impossibilità di effettuare la fornitura del prodotto offerto per cessata commercializzazione dello
stesso;
7. di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
9. di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Fabio BLANDIN SAVOIA
Il Dirigente Responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
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Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI

Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO

Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico-legale
Patrizia GAMERRO

Torino, 11 febbraio 2019
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

(firmata in originale)
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