Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
QUARTA SEDUTA PUBBLICA
18 settembre 2017
* * *
GARA: Gara regionale centralizzata ai sensi dell’art 60 del d. lgs.
n. 50/2016 per la stipula un Accordo Quadro con più operatori
economici ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 per la fornitura di stent coronarici e vascolari e la
prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio
sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R.
19/2007 (gara 38/2017), della durata di 24 (ventiquattro) mesi.
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO:
presunti complessivi € 24.185.840,00 (Iva esclusa), oneri della
sicurezza pari a Euro 0 (zero).
* * *
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di settembre,
alle ore 12:05, 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, è presente il seggio di gara composto dal Responsabile del
Procedimento Ing. Adriano LELI, assistito da due dipendenti di SCR
Piemonte S.p.A.: il Sig. Luca GRILLO e la dott.ssa Marilina
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ARMENTANO, la quale assume altresì la funzione di Segretario
verbalizzante.
Sono presenti inoltre i sotto indicati rappresentanti dei concorrenti,
come da foglio presenze acquisito agli atti dalla Funzione Appalti
Pubblici, unitamente alle copie dei documenti d’identità, procure e/o
deleghe:


Sig. Alessio PENSA per la società W.L. GORE & ASSOCIATI
SRL;



Sig. Alberto BELLINI per la società BIOTRONICK ITALIA
SPA;



Sig. Marco GIANNANTONI per la società BARD SRL;



Sig. Lorenzo CAGLIANI per la società JOTEC SRL;



Sig. Marco FALLICO per la società SELEFAR SRL;



Sig.ra Francesca GARILLI per la società CARDINAL
HEALTH ITALY 509 SRL.
* * *

Il Responsabile del Procedimento Ing. Adriano LELI, dato atto di
quanto sopra, dichiara aperta la seduta di gara riferendo che, a seguito
di non accettazione dell’incarico di Commissario da parte sia del
membro effettivo che del membro supplente estratti nella seduta
pubblica del 18.07.2017 e appartenenti alla qualifica di Radiologo
Interventista Vascolare, si è riscontrata la necessità di effettuare
un’ulteriore estrazione.
Pertanto in questa seduta, si procederà al sorteggio di un membro
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effettivo e di tre membri supplenti della Commissione giudicatrice,
appartenenti alla qualifica di Radiologo Interventista Vascolare.
Il Responsabile del Procedimento, con riferimento ai nominativi da
sorteggiare, informa i presenti che verranno estratti a sorte i restanti
nominativi appartenenti alla qualifica di Radiologo Interventista
Vascolare e forniti in data 28/06/2017 (Prot. SCR n. 6121) dalla
Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Logistica ed edilizia,
su richiesta di S.C.R. Piemonte S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento, prima di procedere al sorteggio,
procede a dare lettura dei nominativi, di seguito riportati:
NOMINATIVO

ASR

QUALIFICA

PAOLO CARBONATTO

ORDINE
MAURIZIANO

DENIS ROSSATO

CITTA’ DELLA
SALUTE

FULVIO PEDRAZZINI

S. CROCE E CARLE
(CN)

GIUSEPPE GUZZARDI

MAGGIORE DELLA
CARITA’ (NO)

RADIOLOGO
INTERVENTISTA
VASCOLARE
RADIOLOGO
INTERVENTISTA
VASCOLARE
RADIOLOGO
INTERVENTISTA
VASCOLARE
RADIOLOGO
INTERVENTISTA
VASCOLARE

Al fine di selezionare i nominativi relativi ai membri della
Commissione Giudicatrice, viene utilizzata un’urna trasparente
all’interno della quale vengono inseriti 4 (quattro) bigliettini di carta
ripiegati riportanti i nominativi dei radiologi interventisti vascolari
indicati dalla Regione Piemonte Direzione Sanità – Settore
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Coordinamento Acquisti e non estratti nella seduta pubblica del
18.07.2017.
La Sig.ra Francesca GARILLI, rappresentante in sala per la società
CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL, procede all’estrazione, tra i
n. 4 biglietti, di n. 2 biglietti. In ordine, sono estratti:
-

il dott. Giuseppe GUZZARDI quale membro effettivo;

-

il dott. Fulvio PEDRAZZINI quale primo membro supplente.

Il Sig. Marco FALLICO, rappresentante in sala per la società
SELEFAR SRL, procede all’estrazione, tra i n. 2 biglietti, di n. 1
biglietto.
E’ estratto il dott. Denis ROSSATO quale secondo membro supplente.
Il terzo membro supplente è il dott. Paolo CARBONATTO.
Il Responsabile del Procedimento informa i presenti che seguirà la
nomina formale della Commissione giudicatrice da parte di S.C.R.
Piemonte

S.p.a. che

individuerà altresì,

il

Presidente

della

Commissione che, di norma è un dirigente della Stazione Appaltante.
* * *
Alle ore 12:15 la seduta viene chiusa e rinviata al giorno che verrà
fissato e comunicato con congruo anticipo, tramite avviso pubblicato
sul sito istituzionale di S.C.R. Piemonte S.p.A.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto
in unico esemplare come segue:
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto
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in unico esemplare come segue:
-

Ing. Adriano LELI – Responsabile del Procedimento
(firmato in originale)

-

Sig. Luca GRILLO – Componente del seggio di gara
(firmato in originale)

-

Dott.ssa Marilina ARMENTANO – Componente del seggio di
gara e Segretario verbalizzante
(firmato in originale)
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