Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
PRIMA SEDUTA RISERVATA
8 settembre 2021
* * *
GARA: Gara regionale centralizzata per la fornitura di estratti allergenici
per diagnostica in vivo con accessori ed i relativi servizi connessi a favore
delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte (gara 21-2019)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 2.196.738,30 I.V.A.
esclusa oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 0
* * *
L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di settembre, alle ore 9:32, è
presente in seduta telematica il seggio di gara nominato con Disposizione del
Consigliere Delegato di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 114 dell’11/04/2019,
composto dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Isabella FANELLI, e da
due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la dott.ssa Ionela SAVEI e la dott.ssa
Laura GALLESIO, la quale assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante.
È presente altresì da remoto la dott.ssa Filomena MASTROPIERRO, dirigente
farmacista presso la S.C. Farmacie Ospedaliere dell’ASL Città di Torino,
individuata dalla Regione Piemonte quale supporto tecnico al RUP per la
valutazione di idoneità dei prodotti.
Il Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta di gara.
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In via preliminare, il responsabile del procedimento comunica ai presenti di aver
proceduto a richiedere il rinnovo dell’offerta e della cauzione provvisoria prestata,
stante il trascorrere dei 180 giorni di validità e, alla luce dei riscontri ricevuti,
prende atto dell’elenco dei concorrenti che, avendo presentato offerta e avendo
rinnovato la validità della stessa presentando una nuova cauzione provvisoria,
risultano in gara.
CONCORRENTI

LOTTI DI PARTECIPAZIONE

Alk Abellò S.p.A.

21-22

Euromedical S.r.l.

Mancato rinnovo offerta lotto 17

Allergopharma S.p.A.

Offerta ritirata

Allergy Therapeutics Italia

21-22

Anallergo S.p.A.

1-21-24

Roxall-Aristegui Italia S.r.l.

1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-16-21-22-24

Lo Farma S.p.A.

2-3-9-10-11-20-21-22

Stallergenes Italia S.r.l.

21

F.I.R.M.A. S.p.A.

17-18-19-20

Hal Allergy S.r.l.

Mancato rinnovo offerta lotti 1-2 -2122

Il Seggio di gara, con il supporto tecnico individuato, procede alla verifica
dell’idoneità dei prodotti offerti e pertanto verifica la rispondenza degli stessi ai
requisiti di capitolato.
Con riferimento al requisito di conformità “alle norme comunitarie e nazionali
vigenti per quanto concerne l’autorizzazione alla produzione, all’importazione ed
all’immissione in commercio ed in particolare al D.M. 13 dicembre 1991
“Disposizioni sui radiofarmaci e sugli allergeni” il seggio di gara rileva che,
stante l’intervento dell’Agenzia Italiana del Farmaco con Determina n. 2130/2017
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recante “Prodotti allergeni ammessi alla procedura di registrazione ai sensi della
Determina DG n. 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e s.m.i., relativa alla
conclusione

della

fase

transitoria

per

il

rilascio

dell’autorizzazione

all’Immissione in Commercio (AIC) dei medicinali allergeni afferenti al D.M.
13.12.1991, e che sono legittimati a rimanere in commercio ope legis ai sensi
dello stesso D.M” conclusiva della fase 1 del processo di regolarizzazione, è
necessario verificare preliminarmente che i prodotti allergeni presentati in gara
dai concorrenti risultino inseriti nell’allegato 1 alla sopra citata determina recante
“Prodotti allergeni ammessi alla procedura di registrazione ai sensi della
Determina DG n. 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e s.m.i., relativa alla
conclusione

della

fase

transitoria

per

il

rilascio

dell’autorizzazione

all’Immissione in Commercio (AIC) dei medicinali allergeni afferenti al D.M.
13.12.1991, e che sono legittimati a rimanere in commercio ope legis ai sensi
dello stesso D.M.”
A seguito della verifica circa la presenza dei prodotti allergeni dei concorrenti
all’interno del suddetto allegato, il Seggio di gara procederà a verificare i restanti
requisiti solo sui concorrenti i cui prodotti allergeni risultano inseriti nel
sopracitato allegato.
Al fine di detta verifica, il seggio di gara si avvarrà del supporto tecnico della
Dott.ssa MASTROPIERRO, con la quale sarà condivisa, con modalità che tuteli
la riservatezza dei dati, la documentazione dei concorrenti, affinché possa
svolgere individualmente l’attività istruttoria di supporto al responsabile del
procedimento.
Con riferimento ai lotti 20-21-22, recanti ad oggetto dispositivi medici, il Seggio
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di gara precisa che procederà alla verifica di idoneità dei medesimi senza il
supporto tecnico della dott.ssa MASTROPIERRO.
Si riporta di seguito l’esito dell’istruttoria condotta relativamente ai lotti da 1 a 9
relativamente alla sussistenza del requisito di conformità “alle norme comunitarie
e nazionali vigenti per quanto concerne l’autorizzazione alla produzione,
all’importazione ed all’immissione in commercio ed in particolare al D.M. 13
dicembre 1991 “Disposizioni sui radiofarmaci e sugli allergeni”.
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LOTTO

CONCORRENTE
ROXALL

1 - Prick test: Acari

ARISTEGUI

(Dermatofagoides farinae,

ITALIA

Dermatofagoides pteronyssinus)
ANALLERGO

ESITO ISTRUTTORIA
Presente nell’allegato 1 per tutti i
prodotti allergeni inseriti nel lotto.
Presente nell’allegato 1 per tutti i
prodotti allergeni inseriti nel lotto
NON IDONEO

2 - Prick test: Pollini_A
(Graminacee mix; Ambrosia;
Artemisia; Lanciula; Parietaria;

ROXALL
ARISTEGUI
ITALIA

Non presente nell’allegato 1 per
tutti i prodotti allergeni del lotto
(mancano graminacee mix,
ambrosia, artemisia, lanciula e
nocciolo)

Betulla; Olivo; Nocciolo)
LO FARMA

Presente nell’allegato 1 per tutti i
prodotti allergeni inseriti nel lotto
NON IDONEO

ROXALL
3 - Prick test: Pollini_B
(Erba canina, Cipresso, Pioppo,

ARISTEGUI
ITALIA

Non presente nell’allegato 1 per
tutti i prodotti allergeni del lotto
(mancano Erba canina Pioppo,
Platano, Faggio, Ontano, Frassino,

Platano, Faggio, Ontano,

Quercia)

Frassino, Quercia)

NON IDONEO
LO FARMA

Non presente nell’allegato 1 per
tutti i prodotti allergeni del lotto
(mancano Frassino e Quercia)

4 - Prick test: derivati
epidermici animali
(Cane, Gatto, Cavallo, Coniglio,
Cavia, Criceto)

5 - Prick test: Micofiti
(Alternaria alternata,
Aspergillus, Cladosporium,
Penicillium)

NON IDONEO
ROXALL

Non presente nell’allegato 1 per

ARISTEGUI

tutti i prodotti allergeni del lotto

ITALIA

(mancano Cane, Cavallo, Coniglio,
Cavia, Criceto)
NON IDONEO

ROXALL

Non presente nell’allegato 1 per

ARISTEGUI

tutti i prodotti allergeni del lotto

ITALIA

(mancano Aspergillus,
Cladosporium, Penicillium)

ROXALL
6 - Prick test: Lattice

ARISTEGUI
ITALIA
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NON IDONEO
Non presente nell’allegato 1

7 - Prick test: Alimenti origine
vegetale_A

ROXALL

(Banana, Arachide, Nocciola,

ARISTEGUI

Soia, Pomodoro, Sedano, Noce,

ITALIA

NON IDONEO
Non presente nell’allegato 1

Mandorla)
8 - Prick test: Alimenti origine

ROXALL

vegetale_B

ARISTEGUI

(Kiwi, Pesca, Mela)

ITALIA

NON IDONEO
Non presente nell’allegato 1

9 - Prick test: Alimenti origine
animale_A
(Albume, Tuorlo, Uovo intero,
Uovo intero, Latte, Carne di

LO FARMA

Presente nell’allegato 1 per tutti i
prodotti allergeni inseriti nel lotto

pollo, Carne di maiale,
Gambero/Scampo, Merluzzo)

Alle ore 11:30 termina la seduta.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
Dott.ssa Isabella FANELLI – Responsabile del procedimento
________________________________________________________________
Dott.ssa Ionela SAVEI – Componente del seggio di gara
________________________________________________________________
Dott.ssa Laura GALLESIO – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
________________________________________________________________(
firmato in originale)
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