Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA
23 maggio 2018
Gara regionale centralizzata per l’affidamento del Servizio di
registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni
farmaceutiche delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle
d’Aosta (gara 1-2018).
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO: €
8.418.195,90 oltre I.V.A. ed esclusi oneri della sicurezza pari a €
10.800.
* * *
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventitré del mese di maggio, alle
ore 14:30, 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 nominato con la disposizione di indizione n. 29 del
12/2/2018 per il prosieguo delle operazioni relative alla procedura in
oggetto.
Il Seggio di gara è composto da: Ing. Adriano LELI - Responsabile del
Procedimento; Dott.ssa Ionela SAVEI - componente effettivo; Dott.ssa
Gabriella ORLANDO - componente effettivo e segretario verbalizzante.
È altresì presente la Dott.ssa Ivana Reverdito dipendente di S.C.R.
Sono presenti i sotto indicati rappresentanti dei soggetti concorrenti, come
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da foglio presenze acquisito agli atti dalla Direzione Appalti, unitamente
alle copie dei documenti d’identità, procure e/o deleghe:
Nominativo

Soggetto concorrente

Mauro Cavagnero

AUTOMAZIONE PIEMONTE TECH S.r.l.

Giovanni Ciraso

S2i ITALIA S.r.l

Giuseppe Romano

RECORD DATA S.r.l.

Il Responsabile del Procedimento dichiara aperta la seduta di gara e, come
da Avviso di convocazione prot. 4462 del 15/5/2018 pubblicato sul sito
internet di S.C.R. – Piemonte, dà atto che nella odierna seduta di gara si
procederà alle seguenti operazioni:
1. comunicazione

scioglimento

della

riserva

all’ammissione

del

concorrente: R.T.I. RECORD DATA S.r.l. (capogruppo) - PLURIMA
S.p.a (mandante);
2. sorteggio, da una rosa di nominativi pervenuti dalla Regione Piemonte,
dei componenti la Commissione giudicatrice;
3. apertura delle “Buste B – Offerta tecnica” dei concorrenti verificando
la completezza formale e l’integrità del contenuto.
********************
1. Il Responsabile del Procedimento comunica lo scioglimento della
riserva relativa all’ammissione del concorrente R.T.I. RECORD
DATA S.r.l. - PLURIMA S.p.a disposta nella prima seduta pubblica
di gara del 13/4/2018 dando atto che nella seduta riservata del
23/4/2018 il Seggio di gara ha disposto l’ammissione del concorrente
avendo lo stesso prodotto, nei termini assegnati, quanto richiesto
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mediante integrazione documentale ai sensi dell’art. 83 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio).
2. Si procede al sorteggio dei componenti, effettivi e supplenti, della
Commissione

giudicatrice

preposta

alla

valutazione

tecnico-

qualitativa delle offerte e alla attribuzione del relativo punteggio.
Il Responsabile del Procedimento comunica con riferimento ai
nominativi da sorteggiare che la Regione Piemonte ha trasmesso, con
nota prot. n. 11743/A1404A del 22/5/2018 (prot. scr n. 4712 del
22/5/2018) agli atti di ufficio, la rosa dei nominativi esperti segnalati
dalle Aziende Sanitarie capofila del coordinamento acquisti, secondo
le procedure di cui alla D.G.R. n. 34-189 del 28/7/2014.
Precisa inoltre che la Commissione giudicatrice sarà composta da tre
componenti effettivi (e relativi supplenti).
Viene letta la rosa dei nominativi trasmessa dalla Regione:
AIC

nominativi

profilo

1

Silvia NOVELLO
Marina MARZUOLI

Farmacista
Analista

aslto3.piemonte
sanluigi.piemonte

2

Carla ROLLE
Elena ZINETTI
Paolo ABRATE

Farmacista
Farmacista
Farmacista

asl cittaditorino
aslto4.piemonte
aslto4.piemonte

3

Mariangela DAIRAGHI
Rossana MONCIINO
Laura PIVANO
Giuliana DOSSI

Farmacista
Farmacista
Farmacista
Farmacista

asl.novara.piemonte
aslvc.piemonte
aslbi.piemonte.
aslvco.piemonte

4

Maria Margherita AVATANEO
Damiana BERAUDO

Farmacista
Coll. tecnico

aslcn2.piemonte
aslcn1.piemonte

5

Paola MERO
Maria Luisa D’ORSI

Farmacista
Farmacista

asl.at.piemonte
aslal.piemonte
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Si procede inserendo all’interno di un’urna trasparente n. 2 bigliettini
di carta ripiegati riportanti i nominativi dei 2 profili di tecnici sopra
indicati: Marina MARZUOLI e Damiana BERAUDO.
Viene invitato un rappresentante per l’estrazione. Il sig. Giuseppe
Romano estrae il primo commissario effettivo della Commissione
giudicatrice: Damiana BERAUDO (e pertanto Marina MARZUOLI
sarà suo eventuale supplente).
Si prosegue inserendo all’interno dell’urna trasparente n. 11 bigliettini
di carta ripiegati riportanti i nominativi degli 11 profili di farmacisti
indicati. Viene invitato un rappresentante per l’estrazione. Il sig.
Mauro Cavagnero estrae il secondo commissario effettivo della
Commissione giudicatrice: Giuliana DOSSI.
Viene invitato un rappresentante per la successiva estrazione. Il sig.
Giovanni Ciraso estrae il terzo commissario effettivo della
Commissione giudicatrice: Carla ROLLE.
Viene invitato un rappresentante per l’estrazione del componente
farmacista supplente: il sig. Giuseppe Romano estrae Maria Luisa
D’ORSI.
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. con contestuale individuazione del Presidente tra i due
componenti Farmacisti.
3.

Il Seggio di gara procede, conformemente a quanto prescritto dal
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Disciplinare di gara, all’apertura delle Buste chiuse “B” contenenti
l’Offerta tecnica dei soggetti concorrenti al fine di verificare
esclusivamente la presenza, integrità e completezza formale della
documentazione tecnica rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di
gara mentre la valutazione della documentazione tecnica spetterà alla
Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi
dell’art. 77 del D.lgs 50/2016.
Si procede ad aprire nell’ordine le buste “B” dei soggetti concorrenti:

Concorrenti

N.

1

2

R.T.I. costituendo:
- CONSIS Società Consortile a r.l. (capogruppo)
- MARNO S.r.l. (mandante)
R.T.I. costituendo:
- CAMPIONE INFORMATICA S.r.l. (capogruppo)
- BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY S.r.l. (mandante)
- GPI S.p.a (mandante)

3

R.T.I. costituendo:
- RECORD DATA S.r.l. (capogruppo)
- PLURIMA S.p.a (mandante)

4

S2i ITALIA S.r.l.

5

R.T.I. costituendo:
- CEDOCA S.r.l. (capogruppo)
- AP (Automazione Piemonte) TECH S.r.l. (mandante)
- INTERDATA S.r.l. (mandante)

6

R.T.I. costituendo:
- DB SERET S.r.l. (capogruppo)
- SANTER REPLY S.p.a. (mandante)

Il Seggio di gara, all’esito dell’esame di quanto contenuto nelle Buste “B”,
dà atto che la documentazione tecnica prodotta da tutti i soggetti
concorrenti nelle relative buste risulta conforme alle prescrizioni di cui
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all’art. 20 del Disciplinare di gara “Documentazione tecnica”.
Si dà atto che il Seggio di gara sigla i frontespizi di tutta la
documentazione tecnica “fascicolata” prodotta dai soggetti concorrenti
nelle buste “B” unitamente ai CD.
* * *
Alle ore 15:15 la seduta viene chiusa e rinviata alla data della prossima
seduta pubblica la quale sarà comunicata con congruo anticipo tramite
avviso pubblicato sul sito istituzionale di S.C.R. Piemonte S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento affida al segretario verbalizzante i
plichi pervenuti, i quali vengono riposti 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:
Ing. Adriano LELI – Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Ionela SAVEI – Componente del Seggio di gara
Dott.ssa Gabriella ORLANDO – Componente del Seggio di gara e
Segretario verbalizzante

Firmato in originale
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