Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SECONDA SEDUTA RISERVATA
04 luglio 2018
GARA: Gara europea per la fornitura di farmaci ed emoderivati
ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e
per conto e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario
regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) l.r. 19/2007 e
dell’Azienda USL Valle d’Aosta (gara s.cr. 06-2018).
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO: €
3.200.000.000,00 (tremiliardiduecentomilioni/00) oltre I.V.A oneri
della sicurezza Euro 0 (zero)
PREMESSO CHE:
-

nella seduta riservata tenutasi in data 27 giugno u.s., il Seggio di
gara, dall’esito della lettura approfondita della documentazione
presentata ha ammesso con riserva i concorrenti di cui all’allegato
C del medesimo verbale che qui si richiama come parte integrante
e sostanziale;

-

alla luce di quanto rilevato, il Responsabile del Procedimento ha
ammesso con riserva i suddetti concorrenti precisando che, ai sensi
dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarebbe stato
richiesto agli stessi di integrare le dichiarazioni incomplete
mediante l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio;
Pagina 1 di 3

-

in data 27 giugno u.s. sono state inviate ai sensi dell’art. 83 comma
9 D.Lgs. 50/2016.
* * *

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore
09:30, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n.
10 - Torino, in una sala del terzo piano, 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 Ionela
SAVEI e la dott.ssa Sabrina SLANZI, la quale assume altresì la
funzione di Segretario verbalizzante.
* * *
Il Responsabile del Procedimento, dato atto di quanto sopra, dichiara
aperta la seduta riservata riferendo che sarà preliminarmente verificata
la documentazione presentata a seguito della comunicazione sopra
riportata.
* * *
Il segretario verbalizzante informa che entro il termine previsto (ore
12:00 del 02 luglio 2018) è pervenuta la documentazione integrativa
richiesta ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.lgs 50/2016 e s.m.i. da parte
dei concorrenti di cui allegato “A” al presente verbale che ne forma
parte integrante e sostanziale.
I concorrenti hanno correttamente trasmesso quanto richiesto ai sensi
dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pertanto il
Responsabile del Procedimento scioglie le riserve evidenziate nella
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seduta riservata svoltesi in data 27 giugno u.s., e comunica che tutti i
concorrenti di cui all’allegato “A” sono ammessi al prosieguo di gara.
Alle ore 10:00 la seduta viene chiusa.
* * *
Il Responsabile del Procedimento affida al segretario verbalizzante il
presente verbale, il quale viene riposto in luogo appropriato alla loro
custodia, nella stanza n °43, chiusa a chiave, collocata al III piano.
Il verbale di cui trattasi, previa lettura ed approvazione, viene
sottoscritto in unico esemplare come segue:
Il Seggio di Gara:
Ing. Adriano LELI
(Firmato in originale)

Dott.ssa Ionela SAVEI
(Firmato in originale)

Dott.ssa Sabrina SLANZI
(Firmato in originale)
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