DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 147 del 28 aprile 2020

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento, tramite Accordo Quadro, della fornitura di l'acquisizione di materiali e dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e all’AUSL Valle d’Aosta Lotti da 1 a 8 (gara 46-2020). Revoca e
aggiudicazione Lotto 2.

Cod. Commessa

Titolo Commessa

Centro di costo

20060A01

FORNITURE PER
EMERGENZA COVID-19

0205007
Acquisizione beni e servizi

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

PRESIDENZA

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Visti:
- la delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020;
- le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e 639 del
25 febbraio 2020;
- le misure urgenti adottate dal Governo con DL 23 febbraio 2020 n. 6 convertito in Legge, con
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 5 marzo 2020, n. 13, con il DPCM 23 febbraio 2020, e con il
DPCM 11 Marzo 2020;
- il DL 17 marzo 2020 n.18 (cd. Decreto “Cura Italia”) ed i successivi provvedimenti governativi e
regionali emanati per far fronte alla situazione epidemiologica in essere;
Considerato che Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 20 del 22 febbraio 2020 al fine di fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l’intero territorio nazionale ha istituito l’Unità di Crisi U.C.R. e che con D.P.G.R. n. 27 del 6 marzo 2020 la
Giunta regionale ha deciso di potenziare l’Unità di Crisi, adottando ulteriori misure operative, al fine
di affrontare al meglio gli adempimenti necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;
Preso atto che con comunicazione del 18 marzo 2020 l’Unità di Crisi U.C.R. ha dato incarico
a S.C.R. Piemonte S.p.A. di esperire una procedura di acquisizione unificata per il materiale monouso
di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti destinati alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Dato atto che con propria Disposizione n. 127 dell’11 aprile 2020:
- è stata indetta la procedura per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di materiali e dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e
all’AUSL Valle d’Aosta (gara 46-2020), articolata in 8 lotti, mediante espletamento di procedura
negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo presunto pari ad € 5.187.707,40 I.V.A. esclusa (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0),
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per il periodo compreso tra l’avvio delle prestazioni ed il 30 giugno 2020, con riserva di incremento
per l’ulteriore importo occorrente sino al termine del periodo emergenziale;
- è stato adottato quale criterio di aggiudicazione, relativo a ciascun lotto, il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono stati approvati il Capitolato tecnico, lo schema di Avviso di gara, la lettera d’invito e tutti gli
allegati che, ancorché non materialmente acclusi ma depositati presso la Direzione Appalti, formano
parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- è stata nominato Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’Ing. Adriano Leli, Dirigente responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
- è stato nominato il Seggio di gara
- è stato disposto l’avvio dell’esecuzione della fornitura di cui in oggetto, in via d’urgenza, ex art.
32 comma 8 ultimo periodo, del Codice, nelle more della formalizzazione dell’Accordo Quadro relativo a ciascun lotto, con i rispettivi aggiudicatari;
Atteso che con propria disposizione n. 127 dell’11 aprile 2020:
- è stata indetta la procedura per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di materiali e dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e
all’AUSL Valle d’Aosta (gara 46-2020), articolata in 8 lotti, mediante espletamento di procedura
negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo presunto pari ad € 5.187.707,40 I.V.A. esclusa (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0),
per il periodo compreso tra l’avvio delle prestazioni ed il 30 giugno 2020, con riserva di incremento
per l’ulteriore importo occorrente sino al termine del periodo emergenziale;
- è stato adottato quale criterio di aggiudicazione, relativo a ciascun lotto, il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono stati approvati il Capitolato tecnico, lo schema di Avviso di gara, la lettera d’invito e tutti gli
allegati che, ancorché non materialmente acclusi ma depositati presso la Direzione Appalti, formano
parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- è stata nominato Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’Ing. Adriano Leli, Dirigente responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
- è stato nominato il Seggio di gara
- è stato disposto l’avvio dell’esecuzione della fornitura di cui in oggetto, in via d’urgenza, ex art.
32 comma 8 ultimo periodo, del Codice, nelle more della formalizzazione dell’Accordo Quadro relativo a ciascun lotto, con i rispettivi aggiudicatari;
Richiamata la propria disposizione n. 134 del 18 aprile 2020 con la quale:
- sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara relativi alla procedura per l’affidamento della
fornitura di materiali e dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 che, ancorché non allegati ma
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conservati in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale
della sopracitata disposizione;
- è stata disposta l’aggiudicazione dell’Accordo quadro relativo alla procedura in oggetto, per i lotti
di cui alla graduatoria prevista nell’Allegato “prospetto di aggiudicazione” al citato provvedimento;
- è stato confermato l’avvio della fornitura in via di urgenza, come previsto dalla disposizione n. 127
del 11 aprile 2020 citata in premessa;
- è stata dichiarata la diserzione del Lotto 1 per il quale non sono pervenute offerte e la non aggiudicazione del Lotto 6 per il quale non sono stati offerti prodotti idonei;
Dato atto che, con nota prot. SCR n. 3426 del 27 aprile 2020, l’intermediario italiano per le
ditte ARNA INTERNATIONAL PTE LTD e THESEUS LAB, entrambe aggiudicatarie del lotto 2
come da su citata Disposizione n. 134 del 18 aprile 2020, ha comunicato che la ditta THESEUS LAB
ha ritirato l’offerta presentata per il lotto 2, in conseguenza dell’aumento dei prezzi dei prodotti offerti
derivante dal ritardo nell’emissione degli ordinativi da parte dell’ASL di riferimento, e che la società
ARNA INTERNATIONAL PTE LTD, la cui offerta era risultata più conveniente ha manifestato la
disponibilità di fornire, oltre al numero di pezzi già offerti e riportati nell’Allegato “prospetto di aggiudicazione” alla Disposizione n. 134, un ulteriore quantitativo pari a 3 milioni di pezzi del prodotto
offerto;
Dato altro altresì che, con nota prot. SCR n. 3434 del 27 aprile 2020, l’intermediario italiano
per le ditte ARNA INTERNATIONAL PTE LTD e THESEUS LAB ha specificato le tempistiche
con le quali la ditta ARNA INTERNATIONAL PTE LTD si impegna a fornire i 3 milioni di pezzi
aggiuntivi comunicando altresì la volontà della summenzionata ditta di rispondere all’ordinativo di
fornitura pari a 3 milioni di pezzi già emesso dall’Unità di crisi al concorrente THESEUS LAB;
Ritenuto pertanto necessario disporre la revoca ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990
n. 241 dell’aggiudicazione disposta a favore di THESEUS LAB in riferimento al Lotto 2, sulla base
di quanto sopra dichiarato;
DISPONE
1) di revocare ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 2, per le motivazioni di cui in premessa, l’aggiudicazione disposta a favore di THESEUS LAB con propria disposizione n. 134 del 18
aprile 2020, in riferimento al Lotto 2;
2) di prendere atto che la ditta ARNA INTERNATIONAL PTE LTD ha incrementato i quantitativi
offerti per il lotto 2 di 3 milioni di pezzi secondo quanto riportato nell’Allegato “prospetto di aggiudicazione” al presente provvedimento;
3) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
(firmato in originale)
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Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)
Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)
Torino, 28 aprile 2020
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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ALLEGATO ALLA DISPOSIZIONE
N. 147 DEL 28 APRILE 2020

LOTTO

DESCRIZIONE

BASE
FABBISOGNO
FABBISOGNO FABBISOGNO
D'ASTA
FABBISOGNO
MENSILE
MENSILE
MENSILE
Importo Lotto COPERTURA Posizione
INDICATIVA TRIMESTRALE
VALLE
TOTALE
PIEMONTE
UNITARIA
D'AOSTA

1

CAMICI IMPERMEABILI PER
LAVAGGIO FERRI - NON STERILI
MONOUSO

0,60000 €

702.240

2

CAPPELLINI CHIRURGICI CON
BORDO COMPLETAMENTE
ELASTICIZZATO

0,10000 €

6.105.000

3

COPRISCARPE IN PVC

0,02000 €

2.670.000

234.080

198.500

35.580

421.344 €

0%

2.035.000

1.990.000

45.000

610.500 €

198%

890.000

800.000

90.000

53.400 €

200%

GAMBALI IMPERMEABILI NON
STERILI

0,15000 €

5

GUANTI IN VINILE NON STERILE

0,01530 €

24.000.000

8.000.000

8.000.000

0

367.200 €

100%

6

GUANTI IN NITRILE NON STERILE

0,02340 €

8.976.000

2.992.000

2.987.000

5.000

210.038 €

0%

7

OCCHIALI PROTETTIVI A
MASCHERA (tipo sub)

2,00000 €

820.005

273.335

273.335

0

1.640.010 €

149%

4

8

OCCHIALE A STANGHETTA CON
PROTEZIONE LATERALE E
FRONTALE

1,00000 €

3.000.000

1.435.215

1.000.000

478.405

1.000.000

478.335

0

70

450.000 €

1.435.215 €

207%

215%

Prezzo offerto

Fornitore

Quantità Totale

1

0,14000 €

ARNA INTERNATIONAL
PTE LTD

3.000.000

1.000.000

2
3

0,20000 €
0,33000 €

6.000.000
3.000.000
6.105.000

2.000.000
1.000.000
2.035.000

1

0,14000 €

2

0,25000 €

1

0,63000 €

2
3

1,10000 €
2,79000 €

1

0,31000 €

1
2
1

THESEUS LAB
MIRAGLIO CORRADO
ARNA INTERNATIONAL
PTE LTD
THESEUS LAB
ARNA INTERNATIONAL
PTE LTD
APOGEO
MEDI.CA

Quantità mensile

NOTE

A 3 giorni

A 7 giorni

A 15 giorni

Oltre

A 30 giorni

3.000.000
3.000.000
50.000

3.000.000
1.000.000
6.105.000

2.000.000

A 75 giorni

2.670.000

890.000

1.000.000

2.670.000

A 90 giorni

2.670.000

890.000

900.000

1.770.000

A 75 giorni

1.000.000

3.000.000

A 90 giorni

200.000

A 40 giorni

8.000.000

16.000.000 A 90 giorni

3.000.000

1.000.000

3.000.000
200.000

1.000.000
66.667

ARNA INTERNATIONAL
PTE LTD

24.000.000

8.000.000

3,72000 €

ART LOG

400.000

133.333

4,30000 €

APOGEO

820.000

273.333

1,80000 €

E.F.M. SRL

8.000

2

2,00000 €

THESEUS LAB

1.131.000

3

2,83000 €

ART LOG

550.000

4

3,20000 €

APOGEO

1.400.000

2.667

3.000.000

100.000

300.000

A 45 giorni

210.000

582.000

A 50 giorni

150.000

400.000

A 45 giorni

820.000
senza aste regolabili in
lunghezza

500

2.500

modello AL 026 con
aste regolabili in
377.000 lunghezza
modello DK1 senza aste
regolabili in lunghezza
senza aste regolabili in
lunghezza
con aste regolabili in
466.667
lunghezza

183.333

1.400.000

5.000

339.000

A 75 giorni

