Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
PRIMA SEDUTA PUBBLICA
19 DICEMBRE 2019
* * *
GARA: GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI A
BASE DI ADALIMUMAB E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1
LETTERA A) L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER LE AZIENDE SANITARIE
DELLE REGIONI VALLE D’AOSTA E LAZIO (gara 069-2019)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 28.327.829,33 I.V.A.
esclusa oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 0
* * *
PREMESSO CHE:
•

con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n.

369 del 14 novembre 2019 sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la gara in
epigrafe;
•

il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana 5a serie speciale, n. 137 del 22 NOVEMBRE 2019;
•

il Bando di gara è stato altresì pubblicato, ai sensi dell’art. 73, del D. Lgs

50/2016 e s.m.i. sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul
sito del Ministero delle Infrastrutture;
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•

tutti i documenti di gara sono stati inoltre pubblicati sulla Piattaforma di E-

procurement

“SINTEL”

accessibile

all’indirizzo

internet

www.arca.regione.lombardia.it;
•

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata nel

bando di gara per le ore 15:00 del giorno 19/12/2019;
•

la data della prima seduta pubblica è stata fissata nel bando di gara e

successivamente aggiornata sulla piattaforma per le ore 15:05 del giorno
19/12/2019;
•

l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.lgs

50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio del minor prezzo mediante offerta a prezzi
unitari;
•

ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,

l’aggiudicazione della presente procedura sarà stabilita in favore di più operatori
economici con i quali verrà stipulato un Accordo Quadro per ogni singolo lotto; il
numero degli aggiudicatari del Lotto dell’Accordo Quadro sarà determinato in un
numero massimo pari a tre operatori economici per lotto;
•

l’appalto si svolgerà in modalità telematica mediante l’utilizzo della

Piattaforma di E-procurement “SINTEL” accessibile all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.
* * *
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre , alle ore
15:06, 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.
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n. 369 del 14 novembre 2019 composto dal Responsabile del procedimento Ing.
Adriano LELI e da due 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.
Sono presenti inoltre i sotto indicati rappresentanti dei concorrenti, come dai
modelli “Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche” acquisiti agli atti
dalla Direzione Appalti, unitamente alle copie dei documenti d’identità, procure
e/o deleghe:
•

sig. Gianluca CASARO per la ditta AbbVie;

•

sig.ra Enrica COSTAMAGNA per la Ditta AMGEN S.r.l.;

•

sig. Valerio DABUSTI per la Ditta BIOGEN S.r.l.;

•

sig. Fabio VASSALLO per la Ditta Fresenius Kabi ItaliaS.r.l.;

•

sig. Benedetto SANTANGELO per la Ditta Fresenius Kabi
ItaliaS.r.l.

Il Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta di gara riferendo che
entro i termini previsti dal Bando di gara – ore 15:00 del giorno 19/12/2019 hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:
PROTOCOLLO
INFORMATICO

DATA

ORA

DENOMINAZIONE DITTA

1576078849757

mercoledì 11
dicembre 2019

16.40.49

ABBVIE SRL

1576675209452

mercoledì 18
dicembre 2019

14.20.09

AMGEN S.r.l. a socio
unico
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PROTOCOLLO
INFORMATICO

DATA

ORA

DENOMINAZIONE DITTA

1576681762495

mercoledì 18
dicembre 2019

16.09.22

FRESENIUS KABI ITALIA
SRL CON UNICO SOCIO

1576748564356

giovedì 19 dicembre
2019

10.42.44

BIOGEN ITALIA SRL

1576756153626

giovedì 19 dicembre
2019

12.49.13

Sandoz Spa

Il Responsabile del procedimento informa che nella seduta si procederà
all’apertura delle offerte telematiche ed all’esame della documentazione
amministrativa contenuta nella busta telematica A; il Responsabile del
procedimento informa altresì che la seduta potrà essere sospesa al fine di
consentire di accertare la corrispondenza della documentazione prodotta con
quanto richiesto dagli atti di gara e comunica che il Seggio di Gara se ritenuto
opportuno verificherà, in seduta riservata, ulteriormente quanto prodotto dai
concorrenti.
Esaurite le predette operazioni preliminari, e preso atto della regolare funzionalità
della Piattaforma di E-procurement “SINTEL”, il Responsabile del procedimento
provvede all’apertura delle buste in ordine ricezione delle offerte.
Di seguito le risultanze dell’esame della documentazione amministrativa
effettuata dal Seggio di gara, in accordo con i soggetti presenti, seguendo l’ordine
alfabetico degli operatori che hanno presentato offerta:
ABBVIE SRL
Il seggio di gara, all’esito dell’esame della documentazione presentata dal
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concorrente, rileva che quanto prodotto risulta conforme alle prescrizioni del
Bando e del Disciplinare di gara e pertanto ammette il concorrente al prosieguo di
gara.
AMGEN S.r.l.
Il seggio di gara, all’esito dell’esame della documentazione presentata dal
concorrente, rileva che quanto prodotto risulta conforme alle prescrizioni del
Bando e del Disciplinare di gara, salvo quanto di seguito riportato:
-

il file indicante “dichiarazione riduzione cauzione” riporta un contenuto
differente.

Come previsto al punto 15 del disciplinare di gara le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del
Codice.
Il RUP pertanto dichiara che ai fini della sanatoria l’Amministrazione
aggiudicatrice verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti
con la richiesta, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà chiedere ulteriori
precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà
dell’Amministrazione aggiudicatrice invitare, se necessario, i concorrenti a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
Alla luce di quanto sopra esposto il concorrente viene ammesso con riserva al
prosieguo di gara.
BIOGEN ITALIA SRL
Il seggio di gara, all’esito dell’esame della documentazione presentata dal
concorrente, rileva che quanto prodotto risulta conforme alle prescrizioni del
Bando e del Disciplinare di gara e pertanto ammette il concorrente al prosieguo di
gara.
FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO
Il seggio di gara, all’esito dell’esame della documentazione presentata dal
concorrente, rileva che quanto prodotto risulta conforme alle prescrizioni del
Bando e del Disciplinare di gara e pertanto ammette il concorrente al prosieguo di
gara.
SANDOZ SPA
Il seggio di gara, all’esito dell’esame della documentazione presentata dal
concorrente, rileva che quanto prodotto risulta conforme alle prescrizioni del
Bando e del Disciplinare di gara e pertanto ammette il concorrente al prosieguo di
gara.
Il Responsabile del procedimento, concluse le operazioni di cui sopra e così come
previsto al paragrafo 22 del Disciplinare di gara, comunica che si procederà
all’apertura delle buste “Offerta Economica” mediante download dalla
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Piattaforma e verrà data lettura, per singolo lotto, dei prezzi unitari offerti e degli
importi complessivi offerti, verificandone la regolarità formale, seguendo il
medesimo ordine seguito per l’apertura della documentazione amministrativa.
Dalla piattaforma SINTEL si evince quanto segue:
-

la ditta ABBVIE ha presentato un’offerta sopra alla base d’asta (fissata in
Euro 69,50000), pari ad Euro 260,00000 e pertanto non viene ammessa al
prosieguo della procedura;

-

la ditta AMGEN ha presentato un’offerta sopra alla base d’asta (fissata in
Euro 69,50000), pari ad Euro 75,60000 e pertanto non viene ammessa al
prosieguo della procedura;

-

la ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO ha
presentato un’offerta sotto alla base d’asta (fissata in Euro 69,50000), pari
ad Euro 45,90000 e pertanto viene ammessa al prosieguo della procedura;

-

la ditta BIOGEN ITALIA SRL ha presentato un’offerta sotto alla base
d’asta (fissata in Euro 69,50000), pari ad Euro 45,00000 e pertanto viene
ammessa al prosieguo della procedura;

-

la ditta SANDOZ SPA ha presentato un’offerta sotto alla base d’asta
(fissata in Euro 69,50000), pari ad Euro 51,16000 e pertanto viene
ammessa al prosieguo della procedura

BIOGEN ITALIA SRL
Il Responsabile del procedimento procede dando lettura di quanto segue:
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L
O
T
T
O

1

1

A
I
C

045616024

045616063

Descrizione

ADALIMU
MAB
SOLUZION
E
INIETTABI
LE
PEN/SIR
ADALIMU
MAB
SOLUZION
E
INIETTABI
LE
PEN/SIR

Dosaggio

40 MG

Unità di Quantità Prodotto offerto
misura massima
(Nome
Commerciale)

IMRALDI
40MG/0.8ML
SIRINGHE

UP

298.240

40 MG

Importo
unitario a
base d’asta
(IVA
esclusa) di
cui
all’All.C)
Cap.
Tecnico

45,00000

69,5
IMRALDI
40MG/0.8ML
PENNE

UP

Importo
unitario
offerto (IVA
esclusa)

45,00000

FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO
Il Responsabile del procedimento procede dando lettura di quanto segue:
L
O
T
T
O

1

1

A
I
C

AIC
ITALIAN
A:
047805039
AUTOR.E
UROPEA
CENTRAL
IZZATA:
EU/1/19/13
56/003

Descrizione

Dosaggio

ADALIMU
MAB
SOLUZION
E
INIETTABI
LE
PEN/SIR

40 MG

ADALIMU
MAB
SOLUZION
E
INIETTABI
LE
PEN/SIR

40 MG

Unità di Quantità Prodotto offerto
misura massima
(Nome
Commerciale)

UP

298.240

UP

IDACIO - 40
mg - soluzione
iniettabile - uso
sottocutaneo siringa preriempita (vetro)
in una penna 0,8 ml (40
mg/0,8 ml) - 2
penne preriempite + 2
tamponi
imbevuti di
alcool
IDACIO - 40
mg penna

preriempita
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Importo
unitario a
base d’asta
(IVA
esclusa) di
cui
all’All.C)
Cap.
Tecnico

Importo
unitario
offerto (IVA
esclusa)

45,90000

69,5

45,90000

SANDOZ SPA
Il Responsabile del procedimento procede dando lettura di quanto segue:
L
O
T
T
O

1

1

A
I
C

Descrizione

ADALIMU
MAB
SOLUZION
E
INIETTABI
LE
PEN/SIR
'046889022
ADALIMU
MAB
SOLUZION
E
INIETTABI
LE
PEN/SIR

Dosaggio

40 MG

Unità di Quantità Prodotto offerto
misura massima
(Nome
Commerciale)

HYRIMOZ*SC
2SIR 0,8ML
40MG

UP

298.240

40 MG

Importo
unitario a
base d’asta
(IVA
esclusa) di
cui
all’All.C)
Cap.
Tecnico

51,16000

69,5
HYRIMOZ*SC
2 PENNE
0,8ML 40MG

UP

Importo
unitario
offerto (IVA
esclusa)

51,16000

* * *
Il Responsabile del Procedimento, concluse le operazioni di cui sopra, rileva che
i prezzi, delle offerte ritenute ammissibili nella graduatoria ai sensi del paragrafo
3.1 del disciplinare di gara il quale stabilisce, tra l’altro, che il numero degli
aggiudicatari di ciascun Lotto dell’Accordo Quadro è determinato in un numero
massimo pari a tre operatori economici per lotto, risultano essere i seguenti:

LOTTO

CONCORRENTI

BIOGEN ITALIA SRL

1

FRESENIUS KABI
ITALIA SRL

SANDOZ SpA

DENOMINAZIONE
FARMACO

IMRALDI 40MG/0.8ML
SIRINGHE/ IMRALDI
40MG/0.8ML PENNE IDACIO - 40 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa pre-riempita
(vetro) in una penna - 0,8
ml (40 mg/0,8 ml) - 2
penne pre-riempite + 2
tamponi imbevuti di
alcool - IDACIO - 40 mg
penna preriempita
HYRIMOZ*SC 2SIR
0,8ML 40MG HYRIMOZ*SC 2
PENNE 0,8ML 40MG
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IMPORTO
UNITARIO
OFFERTO

QUANTITÀ
MASSIMA

45,00000

45,90000

51,16000

298.240

Il Responsabile del Procedimento propone di individuare gli operatori economici
che sono risultati idonei e pertanto aggiudicatari dell’Accordo Quadro, come da
tabella sopra riportata.
Le offerte verranno trasmesse al nucleo tecnico per il parere di competenza.
Alle ore 16:19 termina la seduta.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
Ing. Adriano LELI – Responsabile del procedimento
(Firmato in originale)
Dott.ssa Ionela SAVEI – Componente del seggio di gara
(Firmato in originale)
Dott.ssa Sabrina SLANZI – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
(Firmato in originale)
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