Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
PRIMA SEDUTA RISERVATA
14 maggio 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 camici ad elevata protezione contro rischio biologico per emergenza Covid 19
destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte (gara 52-2020)
COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 45.000.000,00 I.V.A. esclusa oneri
della sicurezza non ribassabili pari a € 0
PREMESSO CHE:
•

nella seduta pubblica tenutasi in data 12 maggio 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;

•

nella medesima seduta pubblica è stato applicato, ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soccorso istruttorio in capo alle
società PAT & PERRY SRLS e GIUNTINI S.P.A.;
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* * *
L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore 09:30 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. 164 del
09/05/2020 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.
* * *
Il Responsabile del Procedimento, dato atto di quanto sopra, dichiara aperta la
seduta di gara riferendo che, preliminarmente, saranno verificate le integrazioni
documentali richieste ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
all’esito della seduta telematica pubblica del 12.05.2020, ai concorrenti: PAT &
PERRY SRLS e GIUNTINI S.P.A..
Il seggio di gara esamina la documentazione presentata dai citati concorrenti e
comunica che la documentazione prodotta risulta completa e corretta.
* * *
Il Responsabile del procedimento comunica che nella giornata del 12.05.2020 la
piattaforma Sintel ha registrato dei malfunzionamenti pertanto si riserva di verificare se l’offerta del concorrente Fab S.p.A. sia stata registrata due secondi
dopo il termine previsto per la presentazione a causa di tali problematiche.
Il Responsabile del procedimento, nelle more delle verifiche, dispone di analizzare altresì l’offerta presentata dal concorrente Fab S.p.A.
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* * *
Il Seggio di gara procede alla ulteriore verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e, all’esito del controllo, conferma quanto già
comunicato per ciascuna società, nella seduta pubblica telematica pubblica tenutasi in data 12.05.2020.
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.
All’esito del controllo, il Responsabile del procedimento comunica:
- che i concorrenti PAT & PERRY SRLS, GIUNTINI SPA, Fab S.p.A. hanno
offerto prodotti rispondenti a quanto richiesto dalla lex specialis di gara.
- di voler chiedere al concorrente KT EXPORTS P LTD di trasmettere la certificazione attestante la rispondenza alla norma EN 14126:2003 dalla quale si
evinca il nome del produttore.
* * *
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* * *
La seduta termina alle ore 11:00.
* * *
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
________________________________________________________________
Dott.ssa Marilina ARMENTANO – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
________________________________________________________________

(firmato in originale)
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