Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
SECONDA SEDUTA PUBBLICA
9 agosto 2019
GARA: gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di
vaccini anti influenzali per la campagna di vaccinazione stagione 2019 -2020
e servizi connessi a favore delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e
Valle D’Aosta – lotti 1 e 2 (gara n. 32 -2019). IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’APPALTO: Euro 5.159.160,00 I.V.A. esclusa oneri della sicurezza
non ribassabili pari a € 0.
* * *
L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di agosto alle ore 9:30, 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
Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 210 del
1/07/2019 composto dal Responsabile del procedimento dott.ssa Isabella
FANELLI, e da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la dott.ssa Irene
BOZZOLAN e la dott.ssa Anastasia PACE in sostituzione della dott.ssa Laura
GALLESIO, la quale assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante.
Non sono presenti in sala rappresentanti dei concorrenti.
Il Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta di gara informando i
presenti che, preliminarmente il Seggio di Gara procederà allo scioglimento della
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riserva apposta in sede di ammissione in capo al concorrente Seqirus s.r.l., unico
offerente per il lotto 2.
Il Responsabile del procedimento dichiara che il concorrente di cui sopra ha
integrato la documentazione secondo quanto richiesto e verbalizzato nella seduta
del 8 agosto 2019 e pertanto il medesimo è ammesso al prosieguo di gara.
A questo punto il Seggio di Gara procede per il Lotto 2 all’apertura della busta
telematica contenente la documentazione tecnica, dell’unico concorrente
offerente Seqirus s.r.l che risulta regolare e completa di tutte le informazioni
richieste e di seguito riportate:
AIC

031840034/M

RCP

DESCRIZIONE

Vaccino antinfluenzale
presente Inattivato trivalente
adiuvato con MF59

PRODOTTO
UNITÀ DI
OFFERTO (NOME
MISURA
COMMERCIALE)

dose

FLUAD

Il Seggio di Gara procede quindi all’apertura dell’unica busta “Offerta economica
Lotto 2” presente sulla piattaforma telematica e dà lettura di quanto segue:
CONCORRENTE

Seqirus s.r.l.

PREZZO UNITARIO
OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO
OFFERTO

Euro 5,30

Euro 26.500,00000

Il Responsabile del procedimento dichiara quindi unico concorrente nella
graduatoria del Lotto 2 - Seqirus s.r.l., con il seguente prezzo unitario offerto: €
5.30 oltre IVA.
Il Responsabile del procedimento comunica che, ai sensi dell’art. 97, comma 3bis del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., il calcolo della soglia di anomalia non viene
effettuato poiché il numero delle offerte, per ciascuno dei lotti in gara, è inferiore
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a cinque.
***
Alle ore 10:20 termina la seduta viene chiusa
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
Dott.ssa Isabella FANELLI – Responsabile del procedimento
_____________________________________________________________
Dott.ssa Irene BOZZOLAN – Componente del seggio di gara
_____________________________________________________________
Dott.ssa Anastasia PACE – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
_____________________________________________________________
* * *
Il Responsabile del procedimento, quindi in esito alle operazioni di gara riportate
nel verbale della seduta pubblica del 8 agosto 2019 e nel verbale della seduta
odierna, propone pertanto l’aggiudicazione del lotto 1 al concorrente Sanofi
S.p.A. per un prezzo unitario offerto pari ad € 5.45 oltre IVA. e del lotto 2 al
concorrente Seqirus s.r.l. per un prezzo unitario offerto pari ad € 5.30 oltre IVA.

-

Dott.ssa Isabella FANELLI – Responsabile del procedimento

_____________________________________________
(firmato in originale)
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