DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 246 del 3 luglio 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 camici ad elevata protezione contro
rischio biologico per emergenza Covid 19 destinati alle Aziende Sanitarie della Regione
Piemonte (gara 52-2020). Adeguamento prezzi ed accettazione di prodotti equivalenti.
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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 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”), convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 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 e n. 32
del 16 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. 101 del 22 marzo 2019 è stata indetta la procedura
negoziata d’urgenza, per la stipulazione di un Accordo quadro, per l'acquisizione di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 (gara 392020), suddivisa in 16 lotti funzionali, e con proprie disposizioni n. 108 del 28 marzo 2020, 112 del
1° aprile 2020 e 121 del 9 aprile 2020 si è proceduto all’aggiudicazione della stessa;
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Preso atto che il lotto 2 della suddetta procedura aveva ad oggetto camici sterili ad elevata
protezione totale, appartenenti alla categoria DM secondo la direttiva 93/42/CEE;
Considerato che successivamente all’espletamento della suddetta procedura, l’Unità di Crisi
ha manifestato la necessità di rifornirsi di camici ad elevata protezione contro il rischio biologico
appartenenti alla categoria “DPI secondo il regolamento UE 2016/425 ed aventi altresì la conformità
alla UNI EN 14126 contro il rischio biologico (classe 6)” e pertanto con caratteristiche tecniche differenti rispetto ai camici oggetto del lotto 2 della gara 39-2020;
Atteso che con propria disposizione n. 164 del 9 maggio 2020:
- è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento tramite Accordo Quadro, della fornitura di camici ad elevata protezione contro il rischio
biologico per emergenza Covid 19, destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte (gara 522020), per un importo complessivo presunto pari ad € 45.000.000,00, 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
31 dicembre 2020, con riserva di incremento per l’ulteriore importo occorrente sino al termine del
periodo emergenziale;
- è stato adottato quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’OCDPC
n. 630 del 3 febbraio 2020;
- 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 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 all’unico lotto a base di gara, con i rispettivi aggiudicatari;
Richiamata la propria disposizione n. 186 del 25 maggio 2020 con la quale, tra l’altro:
- è stata disposta l’aggiudicazione dell’Accordo quadro in oggetto, secondo le condizioni e la graduatoria di cui all’Allegato “prospetto di aggiudicazione” alla succitata Disposizione;
- è stato confermato l’avvio della fornitura in via di urgenza, come previsto dalla disposizione n.
164 del 9 maggio 2020 citata in premessa;
Preso atto che:
- con nota prot. SCR n. 4451 del 3 giugno 2020 il concorrente aggiudicatario, terzo in graduatoria,
Pat & Perry S.r.l.s, ha proposto un prodotto analogo a quanto offerto in sede di gara ad un prezzo
ribassato pari ad euro 6,50 trasmettendo la relativa documentazione tecnica a supporto;

Pagina 3 di 5

- con nota prot. SCR n. 4516 del 5 giugno2020 il concorrente aggiudicatario, secondo in graduatoria,
Fab S.p.A., ha proposto un prodotto analogo a quanto offerto in sede di gara ad un prezzo ribassato
pari ad euro 5,00, trasmettendo la relativa documentazione tecnica a supporto e rendendosi altresì
disponibile ad aumentare i quantitativi offerti fino a copertura dell’intero fabbisogno espresso
dall’Unità di Crisi;
Visti i verbali delle sedute riservate tenutesi nelle date 8, 16 e 26 giugno 2020 ed in cui il
Responsabile del Procedimento:
- ha accolto positivamente le richieste di proporre prodotti equivalenti a quanto offerto in sede di
gara, avanzate dalle società Pat & Perry S.r.l.s e Fab S.p.A.;
- ha denegato l’offerta di offrire un numero maggiore di prodotti rispetto a quanto dichiarato in sede
di gara, avanzato dalla società Fab S.p.A.;
- al fine di non modificare la graduatoria di aggiudicazione, ha accolto positivamente, esclusivamente, la riduzione di prezzo avanzata dalla società Pat & Perry S.r.l.s.;
Preso atto che con lettera prot.27772/A1821A dell’8 giugno 2020 (prot. SCR n. 4682 del 12
giugno 2020) il Direttore Sanità e Walfare, unitamente al Commissario Straordinario per l’emergenza
COVID-19, Vincenzo Coccolo, ha comunicato a tutte le Aziende Sanitarie piemontesi che l’Unità di
Crisi non procederà ad ulteriori procedure di gara e che le Aziende dovranno provvedere autonomamente alla stipulazione dei contratti per i fabbisogni di materiale sanitario e DPI per la gestione della
fase successiva a quella emergenziale, anche tramite adesione a gare di SCR (vedasi ad esempio la
gara di fornitura di camici);
DISPONE
1) di approvare la sostituzione dei prodotti offerti dalle società Pat & Perry S.r.l.s e Fab S.p.A. con
prodotti equivalenti a quanto offerto;
2) di approvare l’adeguamento al ribasso del prezzo offerto dalla società Pat & Perry S.r.l.s. ad euro
6,50;
3) di estendere l’Accordo Quadro all’adesione diretta da parte di tutte le Aziende Sanitarie, già destinatarie dello stesso per il tramite dell’Unità di Crisi;
4) 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, 3 luglio 2020
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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