Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE SEDUTA RISERVATA
DEL 21 MARZO 2019
* * *
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 DELLE REGIONI VALLE D’AOSTA,
LAZIO, PUGLIA E MOLISE N. GARA SIMOG: 7359736 LOTTI
da 1 a 17 - CODICE PROCEDURA: SCR03CC05
IMPORTO

COMPLESSIVO

APPALTO

SPECIFICO

PRESUNTO
max

Euro

DEL

QUINTO

15.197.948,36

(quindicimilionicentonovantasettemilanoventoquarantottoeuro/3
6) OLTRE I.V.A., ONERI DELLA SICUREZZA PARI A EURO
0 (ZERO), SUDDIVISO IN 17 LOTTI.
* * *

PREMESSO CHE:
a) ai sensi dell’art. 55, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 08/03/2019

Pagina 1 di 4

è stato inoltrato, a tutti i soggetti ammessi al Sistema Dinamico di
Acquisizione, l’invito a partecipare al quinto appalto specifico
presentando la propria offerta entro il termine fissato nella lettera di
invito delle ore 12:00 del giorno 19/03/2019;
b) la data della prima seduta pubblica è stata fissata per le ore 14:00
del giorno 19/03/2019;
c) in data 19/03/2019 si è tenuta la seduta pubblica nella quale si è
provveduto alla verifica della completezza e correttezza della
documentazione amministrativa inerente la cauzione provvisoria ed
il contributo versato all’ A.N.A.C. (già A.V.C.P.), inoltrati
scannerizzati a mezzo P.E.C. nonché alla verifica della presenza
della documentazione tecnica, ove prevista, inviata con pari mezzo;
d) l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’articolo 95 comma 4, lett.
b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio del minor prezzo,
lotto per lotto, mediante offerta a prezzi unitari. Ai fini
dell’aggiudicazione si prenderà in considerazione il prezzo unitario
per unità posologica corrispondente ad ogni lotto;
e) sempre durante la seduta pubblica 19/03/2019 il Responsabile del
procedimento ha fornito lettura dell’elaborazione delle offerte
economiche fatta da idoneo supporto informatico ed ha proposto,
con riferimento al singolo lotto, l’aggiudicazione a favore della
Ditta che ha proposto il prezzo più basso e ha comunicato gli
eventuali altri soggetti offerenti (allegato “B” del verbale
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19/03/2019);
f) il Responsabile del Procedimento ha comunicato a tutti i presenti
che il file relativo alle proposte di aggiudicazione (Allegato “B” al
verbale del 19/03/2019), comprensivo altresì dei lotti andati deserti,
sarebbe stato inoltrato:
-

al nucleo tecnico per il parere di competenza;

-

agli operatori economici interessati tramite piattaforma

telematica e precisa altresì che eventuali osservazioni e/o
segnalazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante con stesso
mezzo;
g) il file letto durante la seduta pubblica contenente le offerte
economiche (allegato “B” al verbale 19/03/2019), comprensivo
altresì dei lotti andati deserti, è stato trasmesso, come sopra
indicato, in data 19/03/2019.
* * *

L’anno duemiladiciannove, il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo,
alle ore 09:00, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso
Marconi n. 10 - Torino, in un ufficio del terzo piano in seduta riservata,
sono presenti il Responsabile del Procedimento Ing. Adriano LELI
assistito da due testimoni, dipendenti di S.C.R. 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 prende atto delle risultanze del nucleo
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tecnico in merito alle valutazioni effettuate sulle offerte di cui è stata
data lettura nella seduta pubblica del 19/03/2019, risultanze pervenute a
mezzo e-mail e riportate nell’Allegato “A” al presente verbale.
Alla luce di quanto sopra esposto il Responsabile del Procedimento
allega, al presente verbale, l’elenco aggiornato delle offerte al secondo
appalto specifico ritenute idonee dal nucleo tecnico (Allegato “B”).
Alle ore 09:25 la seduta termina.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

dott. ing. Adriano LELI – Responsabile del Procedimento
(Firmato in originale)

-

dott.ssa Ionela SAVEI – Testimone
(Firmato in originale)

-

dott.ssa Sabrina SLANZI – Segretario verbalizzante
(Firmato in originale)
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