Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
VERBALE - SEDUTA RISERVATA 25 luglio 2018
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento della Fornitura di strisce per la determinazione della
glicemia compatibili con i glucometri “BG-STAR” di Sanofi S.p.a.
occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Piemonte. Importo complessivo a base d’asta: € 680.000,00 IVA
esclusa iva - oneri della sicurezza pari a € 0,00 (zero). Gara
80/2018. CIG 756551192C.
***************************
PREMESSO CHE:
 con disposizione del Consigliere delegato n. 255 del 13 luglio 2018
sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la gara in epigrafe;
 con la richiamata disposizione è stato altresì nominato il Responsabile
del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nella persona
dell’Ing. Adriano LELI e il Seggio di gara con la seguente
composizione: dell’Ing. Adriano LELI (R.U.P), Dott.ssa Ionela
SAVEI componente effettivo e Gabriella ORLANDO componente
effettivo incaricato altresì della verbalizzazione delle operazioni di
gara;
 il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., poiché trattasi
di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono

definite dal mercato;


la lettera di invito è stata trasmessa all’operatore economico SANOFI
S.p.A., produttore delle strisce glicemiche compatibili con i glucometri
“BG-STAR” (di Sanofi S.p.A,) con prot. 6643 del 17/7/2018;



la scadenza del termine per la presentazione della offerta è stata fissata,
nella lettera di invito, per le ore 12:00 del giorno 27 luglio 2018;



in data 24.07.2018 la SANOFI S.p.A. ha trasmesso, come richiesto
nella Lettera di invito, l’offerta e la documentazione a corredo della
stessa

tramite

P.E.C.

all’indirizzo

appalti@cert.scr.piemonte.it

(protocollo scr n. 6918 del 24.07.2018).
* * *
Tutto ciò premesso, l’anno duemiladiciotto (2018), il giorno 25
(venticinque) del mese di luglio, alle ore 11:45, presso la sede di S.C.R.
- Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 - Torino, in un ufficio della
Direzione Appalti, terzo piano, in seduta riservata è presente il Seggio
di gara come in premessa indicato: Ing. Adriano LELI (R.U.P.),
Dott.ssa Ionela SAVEI (componente effettivo), Dott.ssa Gabriella
ORLANDO (componente effettivo e segretario verbalizzante).
Il Responsabile del Procedimento, previa stampa cartacea di quanto
trasmesso entro i termini dalla SANOFI procede alla disamina
dell’offerta e della documentazione a corredo.
Il Responsabile del Procedimento, all’esito della lettura approfondita
della documentazione amministrativa, dà atto che quanto prodotto
dalla SANOFI S.p.A. risulta regolare e conforme alle prescrizioni della
lettera di invito, dichiara il concorrente ammesso al prosieguo di gara
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e procede alla lettura dell’offerta economica di seguito riassunta:

L
O
T
T
O

PRODOTTO

Strisce
per
la
determinazione
della
1 glicemia compatibili con
il glucometro “BGSTAR”

UNITA'
DI
MISURA

striscia

QUANTIT
A'
TOTALE
n.

4.000.000

Prezzo
unitario
a base
d’asta
Iva
esclusa

Prezzo
IMPORTO
unitario
COMPLESSIVO
OFFERTO
Iva esclusa
Iva esclusa

€ 0,17

€ 0,170

€ 680.000,00

Tutta la documentazione amministrativa e l’offerta economica
trasmessa dalla SANOFI S.p.A viene siglata dal Seggio di gara e il
Responsabile del Procedimento propone di aggiudicare la fornitura
alla SANOFI S.p.A alle condizioni economiche di cui alla sopra
citata offerta.
Non essendoci null’altro da verbalizzare alle ore 12.00 la seduta viene
chiusa.
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 Seggio di gara
Dott.ssa Gabriella ORLANDO – Componente e segretario
verbalizzante

Firmato in originale
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Conf.

Conf.
50
strisce

