Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
PRIMA SEDUTA RISERVATA
19 febbraio 2020
* * *
GARA: 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 farmaci
ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta
con il metodo in nome e per conto inseriti nel Prontuario
Regionale PHT e servizi connessi in favore delle Aziende
del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 0192020) - NUMERO DI GARA 7679825

– LOTTO 1 CIG

8198459E61
* * *
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO:
presunti complessivi Euro 270.480,04, oltre IVA, oneri di
sicurezza pari a zero, così suddiviso:
-

Lotto 1: 270.480,04
* * *
PREMESSO CHE:
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- con disposizione del Consigliere Delegato n. 9 del 30 gennaio
2018 si è provveduto:
- a nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
responsabile del Procedimento della gara europea per la
fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo
ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e
relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/2007 e
s.m.i. e dell’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 06-2018), l’Ing.
Adriano LELI, dirigente responsabile della Direzione Acquisti di
S.C.R. Piemonte S.p.A, in possesso dei requisiti richiesti;
- ad indire la suddetta gara europea mediante espletamento di
un Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo pari a presunti
complessivi € 3.200.000.000,00 (tremiliardiduecentomilioni/00)
oltre IVA, oneri della sicurezza pari a € 0,00 (zero), suddivisa in
2.188 lotti;
- ad adottare quale criterio di aggiudicazione di ogni specifico
appalto quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a prezzi
unitari;
- ad approvare in schema il Disciplinare di gara ed i relativi
documenti allegati;
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- a nominare il Seggio di gara;
- dato atto che con disposizione del Consigliere Delegato n. 69
del 9 marzo 2018 si è provveduto:
- ad indire nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione
istituito ai sensi dell’art. 55 D.lgs 50/2016 e s.m.i. (gara 06 2018), il primo appalto specifico avente ad oggetto la fornitura
di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero,
distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi servizi
connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. 19/2007 e s.m.i., della
Regione Lazio e della Regione Valle d’Aosta, suddiviso in
2.193 lotti, fino al 31 marzo 2020, per un importo complessivo
presunto

di

€

1.501.835.136,47

(unmiliardocinquecentounomilioniottocentotrentacinquemilacent
otrentasei/47) oltre IVA, oneri della sicurezza pari a € 0,00
(zero/00);
- ad invitare a partecipare all’appalto specifico in trattazione tutti
gli operatori che risultavano ammessi al Sistema Dinamico
d’Acquisto alla data del 9 marzo 2018;
- ad adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016
e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari;
- ad approvare in schema la lettera di invito ed i relativi
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documenti allegati;
- dato atto che con disposizione del Consigliere Delegato n. 97
del 30 marzo 2018 si è provveduto:
- ad approvare i verbali delle operazioni di gara relativi al
sopraccitato primo appalto specifico avente ad oggetto la
fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo
ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e
relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. 19/2007
e s.m.i., della Regione Lazio e della Regione Valle d’Aosta,
nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, ex art. 55 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 06-2018), suddiviso in 2.193 lotti,
fino al 31 marzo 2020;
- ad approvare l’esito della procedura di gara di cui al
precedente punto, aggiudicando ciascun Lotto della fornitura
secondo le risultanze di cui all’Allegato A al verbale del 30
marzo 2018, subordinandone l’efficacia all’esito positivo
dell’istruttoria circa il possesso da parte degli operatori
economici dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- a dichiarare la diserzione dei Lotti per i quali non sono state
presentate offerte ovvero offerte non appropriate, così come si
evince dal medesimo Allegato A al verbale del 30 marzo 2018;
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- a disporre di procedere, nelle more della sottoscrizione delle
convenzioni

disciplinanti

la

fornitura

di

che

trattasi,

all’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali, ai sensi
dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a decorrere
dal 1° aprile 2018, al fine di garantire nell’interesse pubblico ed
in particolare quello della salute pubblica, unitamente alla
continuità della fornitura dei prodotti oggetto del primo appalto
specifico, un risparmio significativo derivante dall’aver messo in
concorrenza prodotti che in precedenza erano prodotti in
esclusiva;
- dato atto che con disposizione del Consigliere Delegato n.
324 dell’11 ottobre 2019 si è provveduto:
- ad indire nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione
istituito ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 06
- 2018), del nono appalto specifico avente ad oggetto 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 s.m.i. e delle
Regioni Valle d’Aosta e Puglia, suddiviso in 77 lotti, fino al 31
marzo 2020, per un importo complessivo presunto di €
8.960.489,45
(ottomilioninovecentosessantamilaquattrocentottantanove/45)
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oltre IVA, oneri della sicurezza pari a € 0,00 (zero/00);
- ad invitare a partecipare all’appalto specifico in trattazione tutti
gli operatori che hanno presentato idonea documentazione ai
fini dell’ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisto alla data
del giorno 8 ottobre2019;
- ad adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016
e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari;
- ad approvare in schema la lettera di invito ed i relativi
documenti allegati;
- dato atto, inoltre, che con disposizione del Consigliere
Delegato n. 357 del 31 ottobre 2019 si è provveduto:
- ad approvare i verbali delle operazioni di gara relativi al
sopraccitato nono appalto specifico avente ad oggetto 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 s.m.i. e delle
Regioni Valle d’Aosta e Puglia, nell’ambito del Sistema
Dinamico di Acquisizione, ex art. 55 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(gara 06-2018), suddiviso in 77 lotti, fino al 31 marzo 2020;
- ad approvare l’esito della procedura di gara di cui al
precedente punto, aggiudicando ciascun Lotto della fornitura
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secondo le risultanze di cui all’Allegato B al verbale del 31
ottobre 2019, subordinandone l’efficacia all’esito positivo
dell’istruttoria circa il possesso da parte degli operatori
economici dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- a dichiarare la diserzione dei Lotti per i quali non sono state
presentate offerte ovvero offerte non appropriate, così come si
evince dall’ Allegato A al medesimo verbale del 31 ottobre
2019;
- a disporre di procedere, nelle more della sottoscrizione delle
convenzioni

disciplinanti

la

fornitura

di

che

trattasi,

all’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali, ai sensi
dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a decorrere
dal 31 ottobre 2019, al fine di garantire nell’interesse pubblico
ed in particolare quello della salute pubblica, unitamente alla
continuità della fornitura dei prodotti oggetto del nono appalto
specifico, un risparmio significativo derivante dall’aver messo in
concorrenza prodotti che in precedenza erano prodotti in
esclusiva;
- dato atto, altresì, che con disposizione del Consigliere
Delegato n. 337 del 22 ottobre 2019 si è provveduto:
- all’indizione di n. 2 (due) procedure negoziate (gare n.ri 057 e
058 del 2019), ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs.
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50/2016 e s.m.i., per la fornitura sia ospedaliera sia diretta con
il metodo “in nome e per conto” dei farmaci relativi ai principi
attivi di cui all’Allegato A alla medesima disposizione nonché
dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Piemonte, per la durata indicata nello
stesso Allegato;
- ad individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. poiché trattasi di forniture con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
- ad approvare le bozze di lettera di invito ed i relativi
documenti oltreché gli schemi di convenzione;
- a nominare l’Ing. Adriano LELI, dirigente responsabile della
Direzione

Appalti,

in

possesso

dei

requisiti

richiesti,

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- a nominare il Seggio di gara;
- dato atto, infine, che con disposizione del Consigliere
Delegato n. 362 del 12 novembre 2019 si è provveduto:
- ad approvare i verbali delle operazioni di gara relativi alle
procedure negoziate inerenti le gare regionali centralizzate per
l’affidamento delle forniture sia ospedaliere sia dirette con il
metodo “in nome e per conto” dei farmaci relativi ai principi
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attivi di cui all’Allegato A alla medesima disposizione nonché
dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Piemonte (gare n.ri 057 e 058 del
2019);
- ad approvare l’esito delle procedure negoziate n.ri 057 e 058
del 2019 inerenti le forniture di cui al precedente punto e di
aggiudicare le stesse ai concorrenti indicati nell’allegato A alla
medesima disposizione, subordinandone l’efficacia all’esito
positivo dell’istruttoria circa il possesso da parte degli operatori
economici dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- a disporre di procedere, nelle more della sottoscrizione delle
Convenzioni

disciplinanti

le

forniture

di

che

trattasi,

all’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali, ai sensi
dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a decorrere
dalla data del 12 novembre 2019, al fine di garantire
nell’interesse pubblico la continuità di fornitura dei prodotti
oggetto delle procedure e scongiurare un grave danno alla
collettività, con l’immediata disponibilità altresì di principi attivi
necessari;
- dato atto, altresì, che con disposizione del Consigliere
Delegato n. 418 del 20 dicembre 2019 si è provveduto:
- all’indizione di n. 6 (sei) procedure negoziate (gare n.ri da 087
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a 090, 095 e 096 del 2019), ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura sia ospedaliera
sia diretta con il metodo “in nome e per conto” dei farmaci
relativi ai principi attivi di cui agli Allegati A, B, C e D alla
medesima disposizione nonché dei servizi connessi in favore
delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte,
per la durata indicata negli stessi Allegati;
- ad individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. poiché trattasi di forniture con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
- ad approvare le bozze di lettera di invito ed i relativi
documenti oltreché gli schemi di convenzione;
- a nominare l’Ing. Adriano LELI, dirigente responsabile della
Direzione

Appalti,

in

possesso

dei

requisiti

richiesti,

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- a nominare il seggio di gara;
- dato atto, infine, che con disposizione del Consigliere
Delegato n. 19 del 23 gennaio 2020 si è provveduto:
- ad approvare i verbali delle operazioni di gara relativi alle
procedure negoziate per l’affidamento delle forniture sia
ospedaliere sia dirette con il metodo “in nome e per conto” dei
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farmaci relativi ai principi attivi di cui all’allegato A alla
medesima disposizione nonché dei servizi connessi in favore
delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte
(gare n.ri da 087 a 090, 095 e 096 del 2019);
- ad approvare l’esito delle procedure negoziate n.ri da 087 a
090 e 096 del 2019 inerenti le forniture di cui al precedente
punto 1) e di aggiudicare le stesse ai concorrenti indicati
nell’allegato A alla medesima disposizione, subordinandone
l’efficacia all’esito positivo dell’istruttoria circa il possesso da
parte degli operatori economici dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- a disporre di procedere, nelle more della sottoscrizione delle
Convenzioni

disciplinanti

le

forniture

di

che

trattasi,

all’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali, ai sensi
dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a decorrere
dalla data del 23 gennaio 2020, al fine di garantire
nell’interesse pubblico la continuità di fornitura dei prodotti
oggetto delle procedure e scongiurare un grave danno alla
collettività, con l’immediata disponibilità altresì di principi attivi
necessari;
- dato atto, altresì, che con disposizione del Consigliere
Delegato n. 369 del 14 novembre 2019 si è provveduto:
- all’indizione della gara europea per la fornitura di adalimumab
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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)

mediante

espletamento

di

una

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per la stipula di un accordo quadro multioperatore (con
un numero massimo di tre operatori economici per lotto) per un
importo complessivo presunto a base d’asta dell’appalto, per
una durata di 36 (trentasei) mesi, pari a € 20.727.680,00
(ventimilionisettecentoventisettemilaseicentoottanta) e per un
valore complessivo presunto dell’appalto (inclusa la proroga
tecnica ed il quinto d’obbligo), pari a € 28.327.829,33
(ventottomilionitrecentoventisettemilaottocentoventinove/33)
oltre IVA, oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero), composto
dal seguente lotto funzionale:
L
O
T
T
O

ATC

Descrizione

Forma
Farmaceutica

Dosaggio

Base
d'asta

Um x
prezzo

TOTALE
36 MESI

1

L04AB04

ADALIMUM
AB

SOLUZIONE
INIETTABILE
PEN/SIR

40 mg

69,50000

UP

298.240

- ad individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di forniture con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
- ad approvare il Capitolato Tecnico, il disciplinare di gara ed i

Pagina 12 di 20

relativi documenti;
- a nominare l’Ing. Adriano LELI, dirigente responsabile della
Direzione

Appalti,

in

possesso

dei

requisiti

richiesti,

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- a nominare il Seggio di gara;
- dato atto, infine, che con disposizione del Consigliere
Delegato n. 33 del 31 gennaio 2020 si è provveduto:
- ad approvare il verbale della seduta pubblica del 19 dicembre
2019,

nonché

quelli

delle

sedute

riservate

avvenute

rispettivamente in data 20 dicembre 2019 e 17 gennaio 2020
delle operazioni di gara relativi alla procedura per la stipula di
un accordo quadro multioperatore (con un numero massimo di
tre operatori economici per lotto) per la fornitura 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), composto da un unico lotto funzionale, per la durata
di

36

(trentasei)

mesi,

pari

a

€

20.727.680,00

(ventimilionisettecentoventisettemilaseicentoottanta/00) e per
un valore complessivo presunto dell’appalto (inclusa la proroga
tecnica ed il quinto d’obbligo), pari a € 28.327.829,33
(ventottomilionitrecentoventisettemilaottocentoventinove/33)
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oltre IVA, oneri della sicurezza pari a € 0,00 (zero), composto
da un unico lotto funzionale;
- ad approvare l’esito della procedura di gara di cui al
precedente punto individuando definitivamente la composizione
dell’accordo quadro con i primi tre operatori economici che
sono risultati idonei e pertanto aggiudicatari, alla luce del
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come da tabella di
seguito riportata, subordinandone l’efficacia all’esito positivo
dell’istruttoria circa il possesso da parte degli operatori
economici dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
L
O
IMPORTO
DENOMINAZIONE
T CONCORRENTI
UNITARIO
FARMACO
T
OFFERTO €
O
IMRALDI
40MG/0.8ML
SIRINGHE/
BIOGEN
45,00000
IMRALDI
ITALIA SRL
40MG/0.8ML PENNE
IDACIO - 40 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa pre-riempita
1 FRESENIUS
(vetro) in una penna 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)
KABI ITALIA
45,90000
- 2 penne pre-riempite
SRL
+ 2 tamponi imbevuti
di alcool - IDACIO 40 mg penna
preriempita
HYRIMOZ*SC 2SIR
0,8ML 40MG SANDOZ SpA
51,16000
HYRIMOZ*SC 2
PENNE 0,8ML 40MG
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QUANTITÀ
MASSIMA
(U.P.)

298.240

Dato atto che in data 19 dicembre 2019 è stato notificato il
ricorso promosso dalla Ditta Abbvie s.r.l., innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, volto ad ottenere
l’annullamento, previa sospensione cautelare, del Bando di
gara (gara 069 - 2019) Lotto 1, del Disciplinare di gara, del
Capitolato tecnico e dei chiarimenti resi da SCR in data 3
dicembre 2019;
- considerato che la Camera di Consiglio innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte si è svolta il 12
febbraio 2020 e non è ancora stata emessa l’ordinanza
cautelare;
- considerato che con nota della Regione Piemonte del giorno
14 gennaio 2020 prot. n. 851/A/GOGB, atteso che i medicinali
a base di adalimumab sono classificati in classe H e
prescrivibili previa compilazione da parte dello specialista di
Scheda cartacea di appropriatezza prescrittiva predisposta da
AIFA (piano terapeutico), occorre considerare una fase di
transizione per tale attività stimabile al massimo in tre mesi;
- dato atto che con disposizione del Consigliere Delegato n. 47
del 14 febbraio 2020 è stata ravvisata la necessità di garantire:
- relativamente ai farmaci di cui all’Allegato A e B del medesimo
provvedimento, aggiudicati nell’ambito del primo e del nono
appalto specifico, i cui numeri lotti risultano essere richiamati
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nei medesimi Allegati, ed i cui quantitativi sono andati in
esaurimento, l’approvvigionamento aggregato degli stessi per
le durate riportate negli stessi Allegati A e B;
- relativamente al farmaco di cui all’Allegato C del medesimo
provvedimento,

aggiudicato

nell’ambito

della

procedura

negoziata n. 058-2019 i cui quantitativi sono andati in
esaurimento, l’approvvigionamento aggregato dello stesso per
la durata riportata nello stesso Allegato C;
- relativamente ai farmaci di cui all’Allegato D del medesimo
provvedimento,

aggiudicati

nell’ambito

delle

procedure

negoziate n.ri 088-089-090 del 2019 i cui quantitativi sono
andati in esaurimento, l’approvvigionamento aggregato degli
stessi per le durate riportate nello stesso Allegato D;
- relativamente ai farmaci di cui all’Allegato E del medesimo
provvedimento, per i quali sono stati pubblicati in Gazzetta
Ufficiale i provvedimenti di classificazione del farmaco,
l’approvvigionamento aggregato degli stessi per le durate
riportate nello stesso Allegato E;
- relativamente ai farmaci di cui al principio attivo adalimumab
di cui all’Allegato F del medesimo provvedimento, al fine di
garantire il periodo transitorio per la modifica del piano
terapeutico, così come indicato nella nota della Regione
Piemonte del giorno 14 gennaio 2020 prot. n. 851/A/GOGB,
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l’approvvigionamento aggregato degli stessi per le durate
riportate nello stesso Allegato F;
-

relativamente

al

farmaco

di

cui

al

principio

attivo

ENOXAPARINA SODICA di cui all’Allegato G del medesimo
provvedimento, aggiudicato nell’ambito del primo appalto
specifico con il lotto n.ro 710 il cui quantitativo è andato in
esaurimento, la cui comunicazione è avvenuta in data 4
febbraio 2020, e per il quale verrà indetto un accordo quadro,
nelle more dell’inizio esecuzione del medesimo accordo
quadro, l’approvvigionamento aggregato dello stesso per la
durata riportata nello stesso Allegati G;
- preso atto che è stato accertato che, con riferimento alle
fattispecie sopra indicate agli allegati A, B, C, D, E, F gli
operatori economici determinati sul mercato per la produzione
dei farmaci in questione operano in regime di esclusiva,
verificabile tramite le banche dati AIFA pubbliche e, pertanto, la
concorrenza è assente per motivi tecnici;
- preso atto che, con riferimento alle fattispecie di cui
all’allegato G alla presente, risulta esserci estrema urgenza di
garantire la fornitura del farmaco di cui al principio attivo
ENOXAPARINA SODICA riportato nell’allegato G nelle more
dell’esecuzione dell’accordo quadro di prossima indizione;
- con Disposizione del Consigliere Delegato n. 47 del 14
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febbraio 2020 sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la
procedura in epigrafe ed è stato altresì nominato il seggio di
gara;
- in data 14/02/2020 con procedura telematica svolta sulla
piattaforma SINTEL è stata inviata la lettera d’invito a
presentare offerta all’operatore economico Sanofi S.p.A.;
- la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta è
stata fissata nella lettera d’invito per le ore 12:00 del giorno 19
febbraio 2020;
- entro il termine sopra riportato è pervenuta l’offerta della Ditta
Sanofi S.p.A.;
- l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95 comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016 e
s.m.i.;
- dato atto che sono stati scaricati i documenti amministrativi;
* * *
L’anno duemilaventi, il giorno 19 (diciannove) del mese di
gennaio, alle ore 14:38, presso la sede di S.C.R. - Piemonte
S.p.A. – Corso Marconi n. 10 - Torino, in un ufficio della
Direzione Appalti, in seduta riservata sono presenti il
Responsabile del Procedimento Adriano LELI, Ionela SAVEI, in
qualità di Componente del seggio di gara, e Sabrina SLANZI,
componente effettivo e segretario verbalizzante.
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Il Responsabile del Procedimento verifica la Documentazione
Amministrativa scaricata dalla piattaforma SINTEL e constata
accedendo alla piattaforma SINTEL, che la medesima, così
come l’OFFERTA ECONOMICA, sono state trasmesse con
modalità conformi a quanto previsto dalla lettera d’invito e
procede all’apertura ed al controllo della documentazione
amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento all’esito

della lettura

approfondita della documentazione disponibile, comunica che
quanto

prodotto

dal

concorrente

risulta

conforme

alle

prescrizioni della lettera d’invito.
Il Responsabile del Procedimento accede alla piattaforma
SINTEL ed ammette l’operatore economico al prosieguo della
procedura e verificata la presenza dell’Offerta Economica con
modalità conformi a quanto previsto dalla lettera d’invito
procede all’apertura dell’Offerta economica.
Il Responsabile del Procedimento prosegue dando lettura
rispettivamente degli importi unitari offerti dal concorrente.
Di seguito si riporta tabella riassuntiva dell’esito delle
operazioni:
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Gara

0192020

L
O
T
T
o

AIC

Descrizione

039763091
/E

DUOPLAVIN
75 MG / 100
MG
COMPRESS
A
RIVESTITA
CON FILM14
cpr

1

Importo
unitario
offerto
I.V.A.
esclusa

Quantità
complessiva
in gara

Importo
totale
offerto
I.V.A
esclusa

270.338,92
0,42143

641.480
270.338,92

Al termine delle attività sulla piattaforma viene generato un
report intermedio della procedura di cui trattasi.
* * *
Alla

luce

di

quanto

sopradetto

il

Responsabile

del

Procedimento propone di aggiudicare i lotti di cui trattatasi alla
Ditta Sanofi S.p.A. per gli importi sopra riportati.
Alle ore 14:40 la seduta viene chiusa.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene
sottoscritto in unico esemplare come segue:
-

Adriano LELI - Responsabile del Procedimento

(Firmato in originale)

-

Ionela SAVEI – Componente del seggio di gara

(Firmato in originale)

-

Sabrina SLANZI – Componente del seggio di gara e

segretario verbalizzante
(Firmato in originale)
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