Fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta
con il metodo in nome e per conto inseriti nel Prontuario Regionale PHT e servizi
connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e
per l’Azienda USL Valle d’Aosta - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63
comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 (gara 24-2017) all’operatore economico
determinato Sanofi S.p.A.
***

VERBALE DI GARA

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 13:30 presso
la sede della Società S.C.R. Piemonte S.p.A. – Corso Marconi 10 – Torino, in un
ufficio sito al terzo piano, il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Adriano LELI,
la Dr.ssa Marilina ARMENTANO in qualità di segretario verbalizzante e la Dott.ssa
Stefania CARIA entrambi dipendenti di SCR Piemonte S.p.a., si sono riuniti al fine
di procedere alla verifica e lettura dell’offerta pervenuta a seguito di invito per
l’esperimento della procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016
avente per oggetto la fornitura dei farmaci di cui all’Allegato 1) al presente verbale.
Il criterio di aggiudicazione fissato, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 è
quello del prezzo più basso offerto a fronte di un importo unitario a base di gara, pari
a quanto indicato nell’allegato 1) al presente atto.
Alla presente procedura è stato invitato, mediante lettera di invito a mezzo PEC,
trasmessa in data 23/03/2017 con prot. n. 2857, l’operatore economico determinato
Sanofi S.p.A., che ha fatto pervenire la propria offerta entro il termine perentorio
assegnato delle ore 12,00 del giorno 31 marzo 2017.
Dato atto di quanto sopra, all’ora anzidetta, il Responsabile del Procedimento verifica
la documentazione amministrativa prodotta, dichiarandola completa e corretta e
procede con la lettura del prezzo unitario offerto per ciascun lotto pari a quanto
indicato nell’Allegato 1).
Considerato che la lettera di invito prevedeva che “Non è ammessa, pena l’esclusione,
offerta economica in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta o parziali,
plurime, condizionate, anche indirettamente o con riserva e quelle espresse in modo

indeterminato o pari a zero” la Società Sanofi S.p.A risulta aggiudicataria.

Alle ore 13:45 il presente verbale viene chiuso.

Letto, confermato e sottoscritto,
Dott. Ing. Adriano LELI
(firmato in originale)

Il segretario verbalizzante Dott.ssa Marilina ARMENTANO
(firmato in originale)

Dott.ssa Stefania CARIA
(firmato in originale)
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