Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SETTIMA SEDUTA PUBBLICA
27 febbraio 2019
* * *
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 duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di febbraio,
alle ore 15:45, 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.: la dott.ssa Gabriella ORLANDO e la dott.ssa
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Marilina ARMENTANO, la quale assume altresì la funzione di
Segretario verbalizzante.
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.ra Sara CONRADI rappresentante in sala per la società
BOSTON SCIENTIFIC SPA;

-

sig.ri Fabrizio SIANI e Matteo DI GIACINTO rappresentanti in
sala per la società CID SPA;

-

sig. Filippo GALLO rappresentante in sala per la società
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.;

-

sig. Daniele STEFFENINO rappresentante in sala per la società
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.;

-

sig.ra Carole CONVERTINO rappresentante in sala per la società
CROSSMED SPA;

-

sig.ra Laura BETTINESCHI rappresentante in sala per la società
COOK ITALIA SRL.
* * *

Il Responsabile del Procedimento, dato atto di quanto sopra, dichiara
aperta la seduta di gara ed informa i presenti che a seguito dell’istanza
di riesame dell’offerta tecnica presentata dal concorrente Boston
Scientific S.p.A. per il lotto 9 (nota prot. SCR n. 0001021.07-02-2019)
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in data 18 febbraio 2019, così come si evince da verbale della seduta
riservata, la Commissione giudicatrice ha verificato che il Concorrente
aveva dichiarato, tra la documentazione tecnica presentata, la
compatibilità del prodotto offerto con le guide 0.35, 0.18 e 0.14.
Per quanto sopra detto la Commissione giudicatrice ha comunicato che
il Concorrente ha presentato un prodotto idoneo perché rispondente ai
requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico ed ha proceduto
all’assegnazione dei coefficienti V(a)i, per quanto riguarda gli elementi
di natura qualitativa, secondo quanto specificato all’art. 20 del
Disciplinare di gara.
Il Responsabile del Procedimento dà lettura dei punteggi tecnici
assegnati dalla Commissione giudicatrice al concorrente Boston
Scientific S.p.A. e dei punteggi tecnici del concorrente CARDINAL
HEALTH ITALY 509 SRL risultati a seguito dell’ammissione del
concorrente Boston Scientific S.p.A. al prosieguo di gara per il lotto 9
ed alla conseguente riproporzione dei coefficienti V(a)i.
I coefficienti V(a)i, assegnati dai singoli commissari e il punteggio
tecnico attribuito ad ogni concorrente ammesso al lotto 9 sono riportati
nella tabella allegate sub 1 al presente verbale, costituenti parte
integrante e sostanziale dello stesso, recanti il riepilogo delle
valutazioni effettate dalla Commissione giudicatrice nel rispetto dei
criteri fissati dalla legge di gara.
* * *
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Il Responsabile del Procedimento comunica altresì che il concorrente
B. Braun S.p.A., con nota prot. SCR n. 1589 del 20 febbraio 2019, ha
segnalato un errore di calcolo nei punteggi tecnici complessivi relativi
al lotto 3.
Infatti i punteggi tecnici complessivi errati risultano dalla sommatoria
dei seguenti campi del files allegato al verbale della seduta riservata del
10.12.2018:
“punteggio criterio 1)” + “punteggio criterio 2)” + “punteggio criterio
3)” + “media criterio 4)” + “punteggio criterio 5)” +” punteggio
criterio 6)” + “punteggio criterio 7)”.
Sostituendo nella sommatoria di cui sopra il “punteggio criterio 4)”
alla “media criterio 4)”, si definiscono i punteggi corretti.
Il punteggio tecnico corretto per ogni concorrente ammesso al lotto 3 è
riportato nella tabella allegato sub 2 al presente verbale, costituente
parte integrante e sostanziale dello stesso.
* * *
Il Responsabile del Procedimento comunica che le ulteriori
osservazioni pervenute da parte dei concorrenti saranno sottoposte
all’attenzione della Commissione giudicatrice.
* * *
Il Responsabile del Procedimento procede con l’apertura della singola
e separata busta “Offerta Economica Lotto 9” presentata dal
concorrente Boston Scientific S.p.A. e dà lettura degli importi unitari e
complessivi offerti dai concorrenti ammessi, il punteggio tecnico
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assegnato dalla Commissione giudicatrice, il punteggio economico ed
il punteggio complessivo (punteggio tecnico + punteggio economico),
con l’indicazione altresì della posizione dei concorrenti nella
graduatoria.
Il Responsabile del Procedimento comunica che anche l’offerta del
concorrente Boston Scientific S.p.A., secondo il meccanismo di
calcolo di cui ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
risulta anormalmente bassa, pertanto la Stazione Appaltante procederà
a richiedere, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del medesimo decreto le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l’importo complessivo.
* * *
Alle ore 15:57 la seduta viene chiusa.
Il Responsabile del Procedimento affida al segretario verbalizzante il
plico contenente l’offerta economica presentata dal concorrente
Boston Scientific S.p.A. per il lotto nove, il quale viene riposto 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:
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto
in unico esemplare come segue:
-

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

Dott.ssa Gabriella ORLANDO – 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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