Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
PRIMA SEDUTA RISERVATA
16 aprile 2020
GARA: 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) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 5.187.707,40 I.V.A. esclusa oneri della sicurezza non ribassabili
pari a € 0
PREMESSO CHE:
•

nella seduta pubblica tenutasi in data 16 aprile 2020, il Responsabile del
procedimento ha aperto le buste contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e le offerte economiche presentate dai
concorrenti partecipanti, subordinando la proposta di aggiudicazione alla
ulteriore analisi della documentazione amministrativa presentata (anche
all’esito del soccorso istruttorio) ed alla verifica della rispondenza dei
prodotti offerti alle caratteristiche tecniche e normativo-regolamentari
previste dalla Tabella prodotti al Capitolato tecnico.
* * *
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L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 18:40, è presente in seduta riservata telematica il seggio di gara nominato con Disposizione del
Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 127 del 11/04/2020 composto dal Responsabile del procedimento Ing. Adriano LELI e da due dipendenti di
S.C.R. - Piemonte S.p.A., la dott.ssa Isabella FANELLI e la dott.ssa Marilina
ARMENTANO, la quale assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante.
* * *
Preliminarmente il Responsabile del procedimento dispone di scaricare la documentazione trasmessa a mezzo mail tardivamente dal concorrente ARNA INTERNATIONAL PTE LTD e comunica che la stessa contiene le specificazioni
in merito alle tempistiche di consegna. Il Responsabile del procedimento non
considera più necessaria la richiesta di chiarimenti, in merito alle tempistiche di
consegna, disposta nella seduta pubblica tenutasi in data odierna.
* * *
Il Responsabile del procedimento rende noto che l’offerta trasmessa tardivamente dal concorrente THESEUS LAB per il lotto 7 sarà considerata esclusivamente
nel caso in cui, per il lotto in parola, non saranno stati interamente offerti i quantitativi richiesti dall’Unità di crisi.
* * *
Il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti e, all’esito del controllo, conferma quanto già comunicato dal Responsabile del procedimento, per ciascuna società, nella seduta
pubblica telematica tenutasi in data odierna.
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Il Seggio di gara segnala che, dal controllo delle visure camerali dei concorrenti
partecipanti (o da strumento equivalente per i concorrenti esteri), è emerso che
non tutti i concorrenti hanno un oggetto sociale attinente all’oggetto di gara.
Il Responsabile del procedimento comunica che tali concorrenti sono comunque
stati ammessi alla gara in quanto, vista la situazione di emergenza, operano quali
meri distributori dei prodotti offerti.
Il Seggio di gara prosegue con l’analisi della documentazione tecnica presentata
dei concorrenti al fine di verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche e normativo-regolamentari richieste dalla Tabella prodotti
allegata al Capitolato tecnico ed all’esito del controllo, comunica di voler richiedere alcuni chiarimenti e/o integrazioni in merito al contenuto della documentazione tecnica presentata dal concorrente ARNA INTERNATIONAL PTE
LTD per i lotti 3, 5 e 6 e dal concorrente E.F.M S.r.l. per il lotto 8.
* * *
Alle ore 19:36 la seduta viene sospesa e rinviata al giorno 17 aprile 2020.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
Ing. Adriano LELI – Responsabile del procedimento
________________________________________________________________

Dott.ssa Isabella FANELLI – Componente del seggio di gara
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________________________________________________________________
Dott.ssa Marilina ARMENTANO – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
________________________________________________________________
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